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SCHEDA GENERALE (SG) 
Per tutte le persone della famiglia di fatto 

 

 

SG.1 - Data di inizio dell’intervista familiare 

 

Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
                                                                                                                                                                                                     

 

SG.2 - Orario di inizio dell’intervista familiare 

 

Ora  |_|_|  Minuti  |_|_|                                                                                                                       

                                                                                                                                                                
 

SG.3 - Codice intervistatore  

 

Codice  |_|_|_|_|_|_|                                                                                                        
 

 

SCRIPT SG.0 - PRIMA DI PROCEDERE DESIDERO RICORDARLE  CHE LE NOTIZIE RACCOLTE SONO 

COPERTE DAL PIÙ SCRUPOLOSO SEGRETO STATISTICO CHE L'ISTAT È OBBLIGATO PER LEGGE A 

GARANTIRE 

SU RICHIESTA, LEGGERE: RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modificazioni ed integrazioni, “Norme sul 

Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – articoli 6-

bis (trattamenti di dati personali),  7 (obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d’ufficio degli 

addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 11 (sanzioni 

amministrative in caso di mancata risposta), 13 (Programma statistico nazionale); 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 

2 (finalità), 4 (definizioni), 7-10 (diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che 

effettuano il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

- “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di 

ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” in particolare art. 7 

(comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale) e art. 8 (comunicazione 

dei dati tra i soggetti del Sistan) (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – 

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 
 

 

SOLO IN CASO DI NECESSITÀ, LEGGERE: “per temporaneamente assente s’intende un componente che risulti 

assente per un periodo continuativo uguale o superiore a sei mesi” 

 

Numero di componenti la famiglia  |_|_| 
 

                                                  

                

SG.4 - Dal momento che è il computer che deve stabilire in modo casuale quale persona della sua 

famiglia intervistare, Le chiederò prima alcune informazioni sulla composizione familiare.  

Quante persone vivono abitualmente nella Sua casa, compreso Lei?  

Consideri come suoi familiari le persone che sono legate a lei da matrimonio, parentela, affinità, affetto, 

adozione o tutela, anche se temporaneamente assenti. Escluda eventuali collaboratori domestici o 

affittuari. 
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SG.5 - Iniziamo dal Signor (testo mobile) “NOME E COGNOME DEL CONIUGE 

DELL’INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA”  

 

(testo mobile) “NOME E COGNOME ”DELL’ISF  

 fa parte della famiglia  ................................ 1 (porre SG.23=1 e passare a SG.7β) 

                                                                                                                                

(testo mobile) “NOME E COGNOME ”  

 non fa più parte della famiglia ......................... 2   (passare a SG.6 α) 
                                   

                                                                                                                       

Per il programma: se nel Database delle famiglie campione sono presenti i dati relativi al coniuge  

SG.6α - Allora possiamo parlare di (testo mobile)  

  

 

Per il programma: se nel Database delle famiglie campione non sono presenti i dati relativi al coniuge  

SG.6β - Allora possiamo parlare del coniuge/convivente (ex coniuge/ex convivente) del Signor (testo 

mobile) “NOME E COGNOME  DELL’INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA” 

 

Coniuge/convivente (ex-coniuge/ex-convivente)  

dell’Intestario della Scheda di famiglia  

fa parte della famiglia ....................................... 1  (porre SG.23=1 e passare a SG. 7α) 

 

Coniuge/convivente  

ex-coniuge/ex-convivente)  

dell’Intestario della Scheda di famiglia  

non presente in famiglia ............................ 2  (Messaggio di errore e tornare a GC.4 della                                                                                    

         scheda   contatti) 
 

 

Se l’intestatario della scheda di famiglia non è la PR, cioè SG.5=2, e nel Database delle famiglie 

campione non sono presenti i dati relativi al coniuge 

SG.7α  - Mi può dire il nome del coniuge/convivente (o ex-coniuge/ex-convivente)?  

Scrivere il nome bene e per esteso 

 _____________________________________________________________________________________  

 Nome 

 

 

Se l’intestatario della scheda di famiglia non è la PR, cioè SG.5=2, e nel DB delle famiglie campione non 

sono presenti i dati relativi al coniuge, la domanda è                                           

SG.7β - Il nome  (testo mobile) “NOME DI PR” è corretto?  

Correggere se errato e riscrivere il nome bene e per esteso 

 _____________________________________________________________________________________  
 Nome 
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Per il programma: se l’intestatario della scheda di famiglia è la PR, cioè SG.5=1, oppure se il coniuge 

dell’intestatario della scheda di famiglia è la PR, cioè SG.6=1 e nel Database delle famiglie campione 

sono presenti i dati relativi al coniuge. 

Se SG.5=1, cioè se la PR è l’intestatario del foglio di famiglia, visualizzare in automatico sia in “NOME 

DI PR” sia nello spazio sottostante il nome dell’intestatario della scheda di famiglia come risulta dal DB 

delle famiglie campione; altrimenti, se SG.6=1, cioè se la PR è il coniuge dell’intestatario della scheda di 

famiglia, visualizzare in automatico sia in “NOME DI PR” sia nello spazio sottostante il nome del 

coniuge dell’intestatario della scheda di famiglia come risulta dal DB delle famiglie campione. 

SG.8α - E il cognome di (testo mobile) “NOME DI PR”? 

Correggere se errato e scrivere il nome bene e per esteso. 

 

Per il programma: se l’intestatario della scheda di famiglia è la PR, cioè SG5=1, oppure se il coniuge 

dell’intestatario della scheda di famiglia è la PR, cioè SG6=1, e nel Database delle famiglie campione 

sono presenti i dati relativi al coniuge; se SG.5=1, visualizzare in “Nome di PR” il nome dell’ISF come 

risulta dal DB delle famiglie campione, in “Cognome di PR” e nello spazio sottostante il cognome 

dell’ISF, come risulta dal DB delle famiglie campione, altrimenti se SG.6=1, cioè se la PR è il coniuge 

dell’ISF, visualizzare in automatico in “Nome di PR” il nome del coniuge dell’ISF come risulta dal DB 

delle famiglie campione, in “COGNOME DI PR” e nello spazio sottostante il cognome del coniuge 

dell’ISF come risulta dal DB delle famiglie campione 

SG.8β - Il cognome di (testo mobile) “NOME DI PR” è (testo mobile) “COGNOME DI PR”?  

Correggere se errato e riscrivere bene e per esteso                                                                                                                                     

 

 ______________________________________________________________________________________  
 Cognome 
 

 

SG.9 - Numero identificativo del componente 

Registrare in automatico a partire da 1 fino al numero di componenti della famiglia di fatto che abitano in 

questa casa riportato in SG.4, incrementando di 1 per ogni componente della famiglia via via inserito. 

 

Numero identificativo del componente  |_|_|     
                       

                                                                                      
Se si sta considerando il 1° componente, cioè la PR (SG.9=1), non visualizzare il quesito SG.10 e 

registrare automaticamente il nome della PR registrato in SG.7, quindi passare a SG.11 

SG.10 - Mi dice il nome di un’altra persona della sua famiglia che vive abitualmente in questa casa? 

Consideri come suoi familiari le persone che sono legate a lei da matrimonio, parentela, affetto, adozione 

o tutela. 

Scrivere il nome bene e per esteso 

 _____________________________________________________________________________________  
 Nome     

   (porre SG.23=1 e passare a SG.11)                                                             
 

 

Per il programma: porre NOME=SG10 

SG.11 - Indicare il sesso di (testo mobile) “NOME” 

SOLO IN CASO DI NECESSITÀ LEGGERE: “nome” è maschio o femmina? 
 

Maschio…………………………….1                                    

Femmina……………………………2                                                                                 
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Per il programma: se SG.9=1, si sta parlando della PR, non visualizzare il quesito e porre in automatico 

SG.12=1 

SG.12 - Mi può dire qual è la relazione di parentela che lega (testo mobile) “NOME” a (testo mobile) 

“NOME DI PR”? 

 

Persona di riferimento (PR) ..................................................................................................  1  

Marito o moglie (coniuge) di PR ..........................................................................................  2 

Convivente di PR ..................................................................................................................  3 

Genitore o coniuge/convivente del genitore di PR ...............................................................  4 

Suocero/a  (Genitore o coniuge /convivente del genitore del coniuge o del convivente 

 di PR) ...................................................................................................................................  5 

Figlio di PR nato dall’ultimo matrimonio (o convivenza) ....................................................  6 

Figlio di PR o del coniuge o del convivente di PR nato da precedente 

matrimonio o convivenza ......................................................................................................  7 

Genero/Nuora (Coniuge del figlio di PR o del figlio del coniuge di PR) .............................  8 

Convivente del figlio di PR (o del coniuge o convivente di PR) ..........................................  9 

Nipote (=figlio del figlio) di PR (o del coniuge o convivente di PR)  .................................. 10 

Nipote (=figlio del fratello/sorella) di PR (o del coniuge o convivente di 

PR) ........................................................................................................................................ 11 

Fratello/sorella di PR ............................................................................................................ 12 

Cognato/a: fratello/sorella del coniuge o convivente di PR .................................................. 13 

Cognato/a:  Coniuge del fratello/sorella di PR (o del coniuge o convivente di PR) ............. 14 

Convivente del fratello/sorella di PR (o del coniuge o convivente di PR)  .......................... 15 

Nonno/a ................................................................................................................................. 16 

Cugino/a ................................................................................................................................ 17 

Zio/a ...................................................................................................................................... 18 

Altro parente di PR (o del coniuge o convivente di PR) ....................................................... 19 

Amico/a (altra persona convivente non legata da vincoli di parentela) ................................ 20 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

SG.13 - Mi può dire la data di nascita di  (testo mobile) “NOME”? 

SOLO IN CASO DI NECESSITÀ, LEGGERE: “Va bene anche un’età approssimativa”.  
 

Giorno di nascita  |_|_|    Non sa    |9|9|7|                                                  

Mese di nascita     |_|_|  Non sa |9|9|7|                                                   

Anno di nascita    |_|_|_|_|  Non sa |9|9|9|7|                                               
 

 

SG.14 - Sa dirmi quanti anni ha? 

Età |_|_|_|                                                                                                                          
 

 

SG.15 - Età in anni compiuti nell’ultimo giorno della settimana di riferimento  

Età  |_|_|_|                                                                                                                                               

 

 

Se in famiglia non è presente nessun componente con età compresa fra i 18 e i 74 anni 

SCRIPT SG. 1 - LA RINGRAZIO MOLTISSIMO PER IL TEMPO CHE MI HA DEDICATO, MA PER LE FASCE 

D’ETÀ DEI COMPONENTI DELLA SUA FAMIGLIA ABBIAMO GIÀ RAGGIUNTO IL NUMERO DI PERSONE DA 

INTERVISTARE. ARRIVEDERCI. 
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SG.16 - Quindi, riepilogando, (testo mobile) “NOME” ha  (testo mobile) “ETA” anni, è (testo mobile) 

“SESSO”,  è (testo mobile) “RELPAR” di (testo mobile) “NOME PR”. È corretto? 

                                                                                                                                                                                        
                               

Si ........................... 1  Passare a SG9 se SG9<SG4, cioè se non sono stati raccolti i dati di tutti i 

componenti che vivono abitualmente in questa casa. 

Passare a Script SG.2 e poi a SG.17 se SG9=SG4 (cioè sono stati raccolti i 

dati di tutti i componenti che vivono abitualmente in questa casa) e per 

almeno un componente della famiglia non sono identificabili padre e/o 

madre e/o partner (la codifica di padre, madre e partner deve essere 

eseguita per ciascun componente, ma l’intervistatore visualizzerà solo i 

casi in cui dalle regole non si è riusciti a ricostruire l’informazione in 

automatico) 

Passare a SG.17 se SG9=SG4 (cioè sono stati raccolti i dati di tutti i 

componenti che vivono abitualmente in questa casa) e tutte le relazioni di 

parentela sono ricostruibili in automatico (le codifiche di padre, madre e 

partner per ciascun componente saranno registrate in automatico senza 

essere visualizzate). 

No ......................... 2  Tornare indietro al primo campo della scheda generale relativa al 

componente con possibilità di modificare i dati precedentemente inseriti e 

seguendo il percorso corrispondente. 

 

 

SCRIPT SG.2 - LE CHIEDO ORA ALCUNE INFORMAZIONI PER COMPLETARE TUTTE LE RELAZIONI DI 

PARENTELA ALL’INTERNO DELLA SUA FAMIGLIA 

. 
 

SG.17 - In famiglia è presente il padre di (testo mobile) “NOME”?                                                                                           

Per il programma: Visualizzare in “Nome…componente”  il nome del componente registrato in SG.10. 

e in “ETA” il valore registrato SG. 15; non visualizzare il componente per il quale si sta procedendo alla 

codifica 

                                                                                                                                                                                                 

“NOME 1° componente”, “ETÀ” anni .............................................. 1 

 ........................................................................................................  

 “NOME 9° componente”, “ETÀ” anni ............................................. 9 

Non presente in  famiglia .............................................................. 16 
 
 

SG.18 - In famiglia è presente la madre di (testo mobile) “NOME”?  

Per il programma: visualizzare in “Nome…componente” il nome del componente registrato in SG.10. e 

in “ETA” il valore registrato SG. 15; non visualizzare il componente per il quale si sta procedendo alla 

codifica 

 
“NOME 1° componente”, “ETÀ” anni .............................................. 1 

 ........................................................................................................  

 “NOME 9° componente”, “ETÀ” anni  ............................................ 9 

Non presente in  famiglia .............................................................. 16 
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SG.19 - In famiglia è presente il coniuge o il convivente di (testo mobile) “NOME”? 

Per il programma: visualizzare in “Nome…componente” il nome del componente registrato in 

SG.10. e in “ETA” il valore registrato SG. 15; non visualizzare il componente per il quale si sta 

procedendo alla codifica 

                                                                                                                                                                              

“NOME 1° componente”, “ETÀ” anni .............................................. 1    (porre SG.24=1) 

. .......................................................................................................  

“NOME 9° componente”, “ETÀ” anni  ............................................. 9     (porre SG.24=1) 

Non presente in  famiglia ............................................................. 16   (porre SG.24=2) 
 

 

 

SG.20 - Data di fine compilazione della Scheda Generale 

Data  |_|_| |_|_| |_|_|_|_|       

                                                                                                                                               

 

SG.21 - Orario di fine compilazione della Scheda Generale 

Ora  |_|_| Minuti  |_|_|                                                                                                                    

 

 

SG.22 - Durata della compilazione della Scheda Generale  

Minuti  |_|_|_|                                                                                                          

 

 

Per il programma: non visualizzare 

SG.24 - Presenza assenza del partner  

 

Presente ............................................. 1                                                                                                   

Assente .............................................. 2 

 

 

Per il programma: non visualizzare 

Per il programma: se sesso è maschio ed è stato registrato che il componente è il padre di un altro 

componente o il sesso è  femmina ed è stato registrato che il componente è la madre di un altro 

componente cioé (SG11 = 1 e SG17[1..n] = SG9) o (SG11 = 2 e SG18[1..n] = SG9) porre SG.25 = 1 

altrimenti porre SG25 = 2 

SG.25 - Figli conviventi  

 

Si ............................................................ 1                                                                                                  

No .......................................................... 2 
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SELEZIONE CASUALE DELLA PERSONA DA INTERVISTARE IN ETÀ  ≥18  E ≤74 
 

Per il programma: selezionare il componente da intervistare in base alla regole dettate dall’ISTAT 

Per il programma: se non ci sono più  componenti eleggibili passare alla scheda rifiuto 

 

Per il programma: in caso di famiglia monocomponente (SG.4=1 ) la domanda è: 

SG. 28α – Iniziamo l’intervista. Le ricordo che in base alla legge sulla riservatezza dei dati, tutte le 

informazioni che ci darà saranno utilizzate esclusivamente a scopi statistici e di ricerca scientifica, 

garantendo il più completo anonimato. 

 

 

Per il programma: in caso di famiglia pluricomponente (SG.4>1 ) dopo estrazione selezionato 

visualizzare 

CONTR_SG. 28  

 

 

- la persona che è stata selezionata è quella con cui si sta parlando…… 1 passare a domanda SG.28 

- la persona che è stata selezionata è un altro componente……………… 2 passare a domanda SG.29 
 

 

Per il programma: in caso di famiglia monocomponente (SG.4=1 ) o con nessun  componente eleggibile 

(età 18-74 anni) residuo rispetto al selezionato NON visualizzare la modalità 3 

SG. 28 – E’ stato/a estratto/a Lei; iniziamo l’intervista. La informo che in base alla legge sulla 

riservatezza dei dati, tutte le informazioni che ci darà saranno utilizzate esclusivamente a scopi statistici e 

di ricerca scientifica, garantendo il più completo anonimato. 

 

1 Il rispondente prosegue l’intervista    passare a quesito SG31 

2 Il rispondente chiede un appuntamento    passare alla scheda appuntamento 

3  Il rispondente  rifiuta di fare l’intervista e si procede 

 alla sostituzione con un altro componente    torna a selezione del componente 

4  Il rispondente  rifiuta di fare l’intervista (e la famiglia  

    non consente di sostituire con un altro componente)    passare alla scheda rifiuto 
 

 

SG.29 - E’ stato/a estratto/a (testo mobile) “NOME componente estratto”, è in casa? 

 

 

1  Il rispondente chiama il selezionato        passare a SG.30 

2  Il rispondente rifiuta di chiamare il selezionato        passare alla scheda rifiuto 

3  Il selezionato non è in casa     passare alla scheda appuntamento                                

       (individ.)                                                                                 

4  Il selezionato non può rispondere per grave malattia     torna a selezione del componente 

5  Il selezionato è irreperibile per più di 20 giorni     torna a selezione del componente 
 

 

Per il programma: in caso di famiglia monocomponente (SG.4=1 ) o con nessun  componente eleggibile 

(età 18-74 anni) residuo rispetto al selezionato NON visualizzare la modalità 3                                                                                                                                       

SG.30 - Buongiorno/sera, sono [Nome e Cognome Intervistatore], un intervistatore che lavora per conto 

dell’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica. Stiamo realizzando una ricerca statistica per rilevare le 

esperienze e le opinioni dei cittadini circa la diffusione, nel nostro Paese, di situazioni di svantaggio e 

disparità di trattamento che alcuni individui, per vari motivi, possono sperimentare nel corso della loro 

vita. 

 

1  Il rispondente prosegue l’intervista     passare a quesito SG31 

2  Il rispondente chiede un appuntamento     passare alla scheda appuntamento 

3  Il rispondente  rifiuta di fare l’intervista e si procede  
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 alla sostituzione con un altro componente     torna  selezione del componente 

4  Il rispondente  rifiuta di fare l’intervista (e la famiglia 

    non consente di sostituire con un altro componente)     passare alla scheda rifiuto 

    

                                                                                                                         

SG.31 - Lei ha  [età del componente selezionato] compiuti, è esatto? 

 

Sì, conferma  ..................................... 1 passare alla Sezione 1 

No ...................................................... 2   
                               

                                                                                                                                   

SG.32 - Cortesemente mi può ripetere la sua età? 

   

Età  |_|_|_|                                                                                                            
 

 

Per il programma:Se, una volta inserita l’età, la persona ha età compresa tra 18 e 74 anni andare a 

Sezione 1. Se la persona non è più eleggibile (ha un’età inferiore ai 18 anni compiuti o superiore ai 74 

anni compiuti), tornare alla selezione casuale del componente. Riformare la graduatoria crescente dei 

componenti in base all’età e, sulla base della nuova numerosità dei componenti eleggibili, selezionare un 

nuovo rispondente.  

 

Per il programma:Se nella famiglia non ci sono più persone eleggibili: se nella famiglia ha rifiutato 

almeno un componente passare alla scheda rifiuto;  altrimenti se l’unico o tutti i componenti hanno età < 

18 o > 74 porre GC.15ter=2 e seguire i filtri  di GC.15ter e le regole della sezione regole 
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SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SUL COMPONENTE SELEZIONATO 

 

 

  

1.0A - DATAIN Data di inizio dell’intervista individuale 

 

Data  |_|_| |_|_| |_|_|_|_|                                                                             

                                                                                                                       
 

1.0B - ORAIN Orario di inizio dell’intervista individuale 

 

Ora  |_|_|  Minuti  |_|_|                                                          

                                                                                                                      

 

1.1 - Lei è nato/a in Italia o all’estero? 

                                                                                                                         
Italia .................................................. 1 

Estero ................................................ 2 passare a quesito 1.3 

 

  

1.2 - In quale Comune italiano? 

L’intervistatore deve digitare le prime lettere del Comune e poi scegliere da un menù a tendina popolato 

con i dati relativi a denominazione e codifica in base all’allegato “Codici Comune Provincia” 

  

Codice Comune di nascita  |_|_|_|_|_|_|   passare a quesito 1.4 

 

 

1.3 - In quale Stato estero è nato/a? 

L’intervistatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi scegliere da un menù a tendina 

popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all’allegato “Codici Stati esteri” 

                                                                                                                                                                                                                                 

Codice Stato di nascita  |_|_|_| 

 

 

1.4 - Ha la cittadinanza italiana? 

                                                                                                                   
Sì ....................................................... 1      passare a quesito 1.6 

No ...................................................... 2  

 

 

1.5 - Di quale Stato estero ha la cittadinanza?  

L’intervistatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi scegliere da un menù a tendina 

popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all’allegato “Codici Stati esteri” 

                                                                                        

Codice Stato di cittadinanza  |_|_|_|  

 

 

1.6 - Suo padre è nato in Italia o all’estero?  

                                                                                  

Italia .................................................. 1        passare a quesito 1.8 

Estero ................................................ 2                                
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1.7 - In quale Stato estero è nato?  

L’intervistatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi scegliere da un menù a tendina 

popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all’allegato “Codici Stati esteri” 

 

Codice Stato di nascita  |_|_|_|   

 

                                           

1.8 - Sua madre è nata in Italia o all’estero?  

 

Italia .................................................. 1      passare a quesito 1.10 

Estero ................................................ 2   

                                       

 

1.9 - In quale Stato estero è nata?  

L’intervistatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi scegliere da un menù a tendina 

popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all’allegato “Codici Stati esteri” 

 

Codice Stato di nascita  |_|_|_|      

                              

 

 1.10 - Qual è il Suo stato civile?  

 SOLO IN CASO DI DUBBIO, leggere tutte le risposte 

 

Celibe/nubile  ........................................................ ……………… 1 

Coniugato/a coabitante con il coniuge ………………………….. 2  passare a quesito 1.11 

Separato/a di fatto (Coniugato/a non coabitante con il coniuge)… 3  

Separato/a legalmente …………………………………………… 4 

Divorziato/a……………………………………………………… 5 

Vedovo/a…………………………………………………….…... 6 

 

 

Se SG. 24=2, altrimenti andare al quesito 1.11 

1.10bis - Attualmente ha una relazione di coppia anche se non vivete insieme?  

 

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2       

                                    

Se SG25=2, altrimenti andare al quesito 1.12 

1.11 - Ha figli/e che non vivono con Lei?  

 

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2      
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1.12 - Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito?  

SOLO IN CASO DI DUBBIO: leggere tutte le risposte                                                                                                                                                  

   

Nessun titolo e non sa leggere né scrivere ..................................................................................01  

Nessun titolo ma sa leggere e scrivere ........................................................................................02 

Licenza elementare/attestato di valutazione finale .....................................................................03 

Licenza media (o avviamento professionale)/ Diploma di istruzione secondaria di  

primo grado .................................................................................................................................04 

Diploma di qualifica professionale di scuola superiore di 2-3 anni che non permette  

l’iscrizione all’Università ............................................................................................................05 

Diploma di maturità / Diploma di istruzione secondaria superiore di 4-5 anni  che  

permette l’iscrizione all’Università / Diploma intermedio di conservatorio musicale  

o di danzatore ..............................................................................................................................06  

Diploma di Accademia Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia  

di arte drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento  

Conservatorio, Perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Diploma accademico di  

alta formazione artistica e musicale ............................................................................................07 

Diploma universitario di due/tre anni, Scuola diretta a fini speciali, Scuola  

Parauniversitaria .........................................................................................................................08 

Laurea di primo livello (corsi di 3 anni) .....................................................................................09 

Laurea specialistica  (corsi di secondo livello di 2 anni) ............................................................10 

Laurea di 4 anni o più (vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico) ...11 

Titolo di studio post-laurea (diploma di specializzazione, master universitario di 1° e  

di 2° livello) ................................................................................................................................12 

Titolo di dottore di ricerca ..........................................................................................................13 
 

 

Per il programma: porre Data1=lunedì e data Data2=domenica  della settimana precedente alla 

settimana di intervista 

1.13 - La settimana scorsa, da lunedì (testo mobile) Data1 a domenica (testo mobile) Data2 ha 

svolto almeno un'ora di lavoro? Consideri qualsiasi attività lavorativa svolta in proprio o alle 

dipendenze, con o senza contratto, da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno o il lavoro non pagato 

solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare. 

 

Sì ....................................................... 1 passare a quesito 1.16 

No ...................................................... 2 

Permanentemente inabile al lavoro ... 3 passare a quesito 1.15  

 

                                                                                                                          

1.14 - Sempre nella settimana che va da lunedì (testo mobile) Data1 a domenica (testo mobile) 

Data2, aveva comunque un lavoro che non ha svolto, ad esempio: per un periodo limitato di ridotta 

attività, per malattia, per vacanza, per cassa integrazione guadagni, etc.?  

SOLO IN CASO DI NECESSITÀ LEGGERE: “Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un 

guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare ”. 

 

Sì ....................................................... 1  passare a quesito 1.16                                 

No ...................................................... 2  

 

 

1.15 - Nel corso della Sua vita ha mai svolto un lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato un 

guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare.  

 

Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 passare a quesito 1.27 

Permanentemente inabile al lavoro ... 3                           passare a quesito 1.31 
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1.16α - Facendo riferimento all’unica o principale attività lavorativa, Lei svolge : 

 

Per il programma: se l’intervistato non è attualmente occupato (1.14=2) ma ha svolto un lavoro nel 

corso della sua vita (1.15=1), la domanda è: 

1.16β - Facendo riferimento all’ultimo lavoro svolto, Lei svolgeva: 

Nel caso di più attività fare riferimento all’attività che impegna per più tempo. 

 

un lavoro alle dipendenze ............................................................... 1 passare a 1.18 

 

un lavoro di: 

collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)...2 passare a 1.19 

un lavoro di prestazione d’opera occasionale ................................. 3 passare a 1.19 

 

un lavoro autonomo come: 

Imprenditore .................................................................................... 4 

Libero professionista ....................................................................... 5 

Lavoratore in proprio ...................................................................... 6  

Coadiuvante nell’azienda di un familiare ....................................... 7 passare a 1.19 

Socio di cooperativa ........................................................................ 8 passare a 1.19 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Per il programma: quesiti 1.17 –1.26: Modificare il testo mobile utilizzando l’imperfetto se l’intervistato 

ha dichiarato di non lavorare attualmente (1.14=2),  ma di avere svolto un lavoro nella sua vita (1.15=1) 

ed il presente se l’intervistato ha dichiarato di lavorare attualmente (1.13=1 o 1.14=1) 

1.17 - (testo mobile) Ha/aveva dei dipendenti? Se l’ (testo mobile) aiutano/aiutavano  dei familiari o 

altre persone senza essere pagati non li consideri. 

 

Sì ....................................................... 1  passare a 1.19 

No ...................................................... 2  passare a 1.19 

                                                                                                                             
 

1.18 - (testo mobile) Lei è/era:  

 

Dirigente ......................................................................................... 1 

Quadro............................................................................................. 2 

Impiegato ........................................................................................ 3 

Operaio ............................................................................................ 4 

Apprendista ..................................................................................... 5 

Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa ..... 6 

 

 

1.19 - In quale settore di attività economica (testo mobile) lavora/lavorava? 

Se il rispondente svolge più di un’attività lavorativa, in questo e nei successivi quesiti fare riferimento 

all’attività che lo impegna per più tempo 

Se il rispondente ha svolto in passato più di un’attività lavorativa, in questo e nei successivi quesiti fare 

riferimento all’ultima attività lavorativa svolta 

 

Agricoltura, silvicoltura e pesca ...................................................................................................... 01 

Estrazione di minerali da cave e miniere ......................................................................................... 02 

Attività manifatturiere ..................................................................................................................... 03 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata ........................................................ 04 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento ............................... 05 

Costruzioni ...................................................................................................................................... 06 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli ................................ 07 
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Trasporto e magazzinaggio .............................................................................................................. 08 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione............................................................................... 09 

Servizi di informazione e comunicazione........................................................................................ 10 

Attività finanziarie e assicurative .................................................................................................... 11 

Attività immobiliari ......................................................................................................................... 12 

Attività professionali, scientifiche e tecniche .................................................................................. 13 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  ..................................................... 14 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria ......................................... 15 

Istruzione ......................................................................................................................................... 16 

Sanità e assistenza sociale ............................................................................................................... 17 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento ........................................................ 18 

Altre attività di servizi ..................................................................................................................... 19 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;  

produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 20 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali .................................................................................. 21 

 

 

Se 1.19 =16 o ,17 altrimenti andare a quesito 1.23 

1.20 - (testo mobile)  Lavora/lavorava per una pubblica amministrazione o per un privato? 

 

Pubblica amministrazione………… . 1  

Privato ............................................... 2 

 

 

Se 1.16=1, altrimenti andare a quesito 1.25 

1.23 - Il Suo rapporto di lavoro (testo mobile)  è/era regolato da un contratto o da un accordo 

verbale con il datore di lavoro?  

 

Contratto ........................................... 1 

Accordo verbale ................................ 2  

 

 

1.24 - Il Suo lavoro (testo mobile)  è/era a termine (a tempo determinato) oppure (testo mobile) non 

ha/aveva una scadenza (lavoro a tempo indeterminato)? 

 

A termine (tempo determinato) ....................................................... 1 

A tempo indeterminato (senza scadenza) ........................................ 2 

                                                                                                                                        
 

Per tutti 

1.25 - (testo mobile)  Lavora/lavorava a tempo pieno o part-time? 

 

A tempo pieno ................................... 1  passare a 1.27 

Part-time (a tempo parziale)……… .. 2  

                                                                                                                   

 

1.26 - (testo mobile) Lavora/lavorava part-time (a tempo parziale) perché (testo mobile) non 

vuole/voleva un lavoro a tempo pieno oppure perché (testo mobile) non ha trovato/trovava un lavoro a 

tempo pieno?  

 

Non vuole/voleva un lavoro a tempo pieno .................................... 1 

Non ha trovato un lavoro a tempo pieno ......................................... 2 
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Per il programma: se l’intervistato ha età (SG15) compresa tra 15 e 64 e 1.13=3 porre 1.27 e  e passare 

al quesito 1.31. Se l’intervistato ha età (SG15) compresa tra 15 e 64 e 1.15=3 porre 1.27 e  1.30=2    

quesito 1.31 

Se l’intervistato ha età (SG15) >64 anni porre 1.27=2 e passare a 1.30. 

1.27α - Lei cerca lavoro? 

 

Per il programma : se l’intervistato è occupato (1.13 o 1.14=1) la domanda è:  

1.27β - Lei cerca un altro lavoro? 

 

Sì ....................................................... 1   

No ...................................................... 2  passare a 1.30 

                                                                   
 

1.28 - Nelle ultime quattro settimane, ha fatto qualcosa per cercare lavoro? 

 

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2   

                                     

                                                       

1.29 - Se avesse trovato un lavoro da Lunedì a Domenica della scorsa settimana, avrebbe potuto iniziarlo 

in quella settimana o entro le due settimane successive?  

 

Sì ....................................................... 1 passare a 1.31 

No ...................................................... 2 

                                   

                                                                                            

1.30 - Nel corso della Sua vita ha mai cercato un lavoro?  

 

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2  

 

 

Per tutti 

1.31 - Mi può dire qual è la Sua fonte principale di reddito? 

SE IL SELEZIONATO HA DIFFICOLTÀ, leggere tutte le risposte e, nel caso di più redditi, fare riferimento al 

più elevato.    

  

Reddito da lavoro dipendente ................................................................. 1 

Reddito da lavoro autonomo................................................................... 2 

Pensione (di anzianità, vecchiaia, inabilità) ........................................... 3 

Indennità di disoccupazione, C.I.G., mobilità, borse di lavoro  

e studi, assegno di invalidità e altri sussidi ............................................. 4 

Affitto immobili e/o terreni .................................................................... 5 

Titoli, azioni e altre attività finanziarie................................................... 6 

Mantenimento da parte di familiari non conviventi ............................... 7 

Mantenimento da parte di familiari conviventi (nessun reddito) ............ 8 

 

 

1.32 - Pensi alla situazione attuale, Lei è:  

SE NECESSARIO LEGGERE: “Consideri la situazione unica o prevalente”. Nel caso di più condizioni fare 

riferimento a quella che impegna per più tempo 

 

Occupato/a  .......................................................................................... 1 

Disoccupato/a alla ricerca di nuova occupazione ................................ 2 

In cerca di prima occupazione ............................................................. 3 
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Casalinga/o ........................................................................................... 4 

Studente................................................................................................ 5 

Inabile al lavoro ................................................................................... 7   

In altra condizione ................................................................................ 8  
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SEZIONE 2 - OPINIONI SUL GENERE 

                                                                                                        

SCRIPT 1 - PASSIAMO ORA AD ALCUNE DOMANDE SUI RUOLI MASCHILI E FEMMINILI NELLA VITA 

QUOTIDIANA. 

 

Se SG.24=1 oppure 1.10bis=1, cioè vive attualmente in coppia o ha una relazione di coppia. Altrimenti 

andare a quesito 2.1A.  

2.0A - Le capita di tenere per mano in pubblico il suo partner? 

 

Spesso……………………………... 1 

Qualche volta…………………........ 2 

Mai…………………………............ 3 

 

 

2.0B - Le capita di abbracciare in pubblico il suo partner? 

 

Spesso ............................................... 1 

Qualche volta .................................... 2 

Mai  ................................................... 3 

 

 

2.0C - Le capita di scambiarvi carezze in pubblico? 

 

Spesso ............................................... 1 

Qualche volta .................................... 2  

Mai  ................................................... 3 

 

 

2.0D - Le capita di baciarvi in pubblico? 

 

Spesso ............................................... 1 

Qualche volta .................................... 2  

Mai  ................................................... 3 

 

 

Solo per le persone  che vivono in coppia (SG.24=1). Altrimenti andare  a quesito 2.3.  

SCRIPT 2 - LE LEGGERÒ UNA SERIE DI ATTIVITÀ DOMESTICHE E DI CURA. MI INDICHI PER 

CIASCUNA DI ESSE CHI, TRA LEI E IL SUO PARTNER, SE NE OCCUPA DI SOLITO. 

 

2.1A - Chi si occupa di cucinare? 

Leggere  le risposte 

 

Solo il/la partner ................................ 1 

Prevalentemente il/la partner ............ 2  

Solo l’intervistato/a ........................... 3 

Prevalentemente l’intervistato/a…... 4 

Entrambi in egual misura…………. 5 

Nessuno dei due…………………… 6 

          

                                                                         

2.1B - Chi si occupa di fare la spesa? 

 

Solo il/la partner…………………… 1 

Prevalentemente il/la partner ............ 2  

Solo l’intervistato/a ........................... 3 
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Prevalentemente l’intervistato/a…… 4 

Entrambi in egual misura .................. 5 

Nessuno dei due ................................ 6   

                                                             

                  

2.1C - Chi si occupa  di fare il bucato/stirare? 

 

Solo il/la partner…………………... 1 

Prevalentemente il/la partner……… 2  

Solo l’intervistato/a ........................... 3 

Prevalentemente l’intervistato/a…… 4 

Entrambi in egual misura .................. 5 

Nessuno dei due…………………… 6 

 

                                     

2.1D - Chi si occupa  di pulire la casa? 

 

Solo il/la partner ................................ 1 

Prevalentemente il/la partner ............ 2  

Solo l’intervistato/a ........................... 3 

Prevalentemente l’intervistato/a…. 4 

Entrambi in egual misura…………. 5 

Nessuno dei due…………………… 6 

                                   

                                                
Solo per le persone in coppia con figli conviventi  (SG25=1 e SG24=1) 

2.1E - Chi si occupa di prendersi cura dei figli: lavarli, vestirli, farli mangiare?  

 

Solo il/la partner ................................ 1 

Prevalentemente il/la partner……… 2  

Solo l’intervistato/a ........................... 3 

Prevalentemente l’intervistato/a ........ 4 

Entrambi in egual misura .................. 5 

Nessuno dei due ................................ 6 

Non pertinente ................................... 7 

                                         

                                    

2.2 - Pensando a com’è diviso il lavoro domestico tra Lei e il Suo/la Sua partner, pensa che questa 

divisione  sia : 

Leggere  le risposte 

 

Giusta nei riguardi di entrambi ......... 1  

Ingiusta nei suoi riguardi................... 2  

Ingiusta nei riguardi del partner ........ 3  

                  

                                                        

Per tutti 

2.3 - Le capita di pensare di avere un carico eccessivo di lavoro domestico?  

Leggere  le risposte 

 

Sì, spesso ........................................... 1  

Sì, di tanto in tanto ............................ 2  

Sì, ma raramente ............................... 3  

No, mai .............................................. 4  
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Solo per le persone che vivono in coppia (SG.24=1), altrimenti passare a quesito 2.5. 

2.4 - Considerando tutti i guadagni, derivanti da lavoro o pensioni, indennità o sussidi, affitto di case o 

terreni, rendite finanziarie, tra Lei e il Suo/la Sua partner chi guadagna di più?  

 

L’intervistato ................................................................................................................................................. 1  

Il/la partner .................................................................................................................................................... 2  

Guadagniamo all’incirca la stessa cifra ........................................................................................................ 3  

L’intervistato non lavora/non guadagna ....................................................................................................... 4 

Il Suo/la Sua partner non lavora/non guadagna ............................................................................................ 5 

L’intervistato/a e il /la suo/a partner non lavorano/non guadagnano ............................................................ 6 

                      

                                                                                                                                     

Per tutti 

2.5 - Se consideriamo in generale la condizione degli uomini e delle donne oggi  in Italia, quale delle 

seguenti affermazioni corrisponde meglio alla Sua opinione?  

Leggere  le risposte 

 

La condizione degli uomini nella nostra società è nettamente migliore di quella delle donne  .................... 1  

La condizione degli uomini è  un po’ migliore di quella delle donne  .......................................................... 2  

La condizione delle donne è nettamente migliore di quella degli uomini .................................................... 3  

La condizione delle donne è  un po’ migliore di quella degli uomini ........................................................... 4  

La condizione delle donne e degli uomini è la stessa ................................................................................... 5  

                   

                                                                                                            

2.6A - Secondo Lei, oggi in Italia le donne stanno meglio o peggio degli uomini per quanto riguarda la 

possibilità di trovare un posto di lavoro adeguato al proprio titolo di studio e/o alla propria esperienza? 

 

Meglio ............................................... 1 

Peggio ............................................... 2 

Non c’è differenza ............................. 3  

Non sa  .............................................. 9 

               

                                           

2.6B - Le donne stanno meglio o peggio degli uomini quanto a guadagno percepito per lo stesso tipo di 

lavoro? 

 

Meglio ............................................... 1 

Peggio ............................................... 2 

Non c’è differenza ............................. 3  

Non sa  .............................................. 9 

                            

        

2.6C - Le donne stanno meglio o peggio degli uomini e per quanto riguarda le possibilità di fare carriera, 

di avere una promozione? 

 

Meglio ............................................... 1 

Peggio ............................................... 2 

Non c’è differenza ............................. 3  

Non sa  .............................................. 9 

                              

                       

2.6D - Le donne stanno meglio o peggio degli uomini per quanto riguarda la stabilità del posto di 

lavoro? 
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Meglio ............................................... 1 

Peggio ............................................... 2 

Non c’è differenza ............................. 3  

Non sa  .............................................. 9 

                              

                        

2.6E - Le donne stanno meglio o peggio degli uomini  per quanto riguarda l’avere un’adeguata 

considerazione da parte del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro?  

 

Meglio ............................................... 1 

Peggio ............................................... 2  

Non c’è differenza ............................. 3  

Non sa  .............................................. 9 

                                         

    

2.7 - Lei è d’accordo o contrario alla seguente affermazione? In condizione di scarsità di lavoro, i datori 

di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli uomini rispetto alle donne.  

 

D’accordo .......................................... 1   

Né d’accordo né contrario ................. 2  

Contrario  .......................................... 3  

 

 

SCRIPT 3 - ORA LE LEGGERÒ UNA SERIE DI AFFERMAZIONI CHE RIGUARDANO LA SITUAZIONE 

DEGLI UOMINI E DELLE  DONNE IN ITALIA. PER CIASCUNA DI ESSE, DOVREBBE DIRMI QUANTO È 

D’ACCORDO.  

 

2.8A - E’ soprattutto l’uomo che deve provvedere alle necessità economiche della famiglia. Quanto è 

d’accordo con questa affermazione: molto, abbastanza, poco o per niente? 

Leggere  le risposte 

 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

2.8B - E’ l’uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia. Quanto è d’accordo? 

     

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

                          

                                                                   

2.8C - E’ innaturale che un uomo abbia un superiore donna al lavoro. Quanto è d’accordo? 

 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

Non sa ............................................... 9  
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2.8D - Se ci fossero più donne dirigenti, il mondo degli affari e l’economia ne trarrebbero vantaggio. 

Quanto è d’accordo? 

 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4 

Non sa ............................................... 9  

 

 

2.8E - Per una donna le responsabilità familiari sono un ostacolo nell’accesso a posizioni di dirigente. 

Quanto è d’accordo? 

 

Molto................................................. 1   

Abbastanza........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente.......................................... 4  

Non sa............................................... 9 

             

                                                                              

2.8F - Le donne che ricoprono cariche pubbliche dovrebbero essere più numerose rispetto a quante sono 

oggi. Quanto è d’accordo? 

 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

2.8G - In una coppia in cui entrambi i partner lavorano a tempo pieno, le faccende domestiche dovrebbero 

essere divise in modo uguale. Quanto è d’accordo? 

 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

             

                

2.8H - Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche. Quanto è d’accordo? 

 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

2.8I - Gli uomini dovrebbero partecipare di più alla cura e all’educazione dei propri figli. Quanto è 

d’accordo? 

 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  
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2.9 - Secondo Lei, in Italia, in generale le donne sono discriminate, cioè trattate meno bene rispetto agli 

uomini?  

SE NECESSARIO PRECISARE CHE “Con la parola “discriminato” intendiamo essere trattato in maniera meno 

favorevole di altri per alcune caratteristiche fisiche, mentali o altre caratteristiche personali che in sé non 

sono rilevanti ai fini dell’attività da svolgere o del contesto in cui ci si trova”.  

Sì, molto ............................................ 1   

Sì, abbastanza .................................... 2  

Sì, poco ............................................. 3  

No, per niente .................................... 4  

 

                                                   

2.10 - Se confronta la situazione di oggi con quella di 5 anni fa in Italia, direbbe che oggi le donne sono 

più discriminate o meno discriminate? 

Più discriminate ................................ 1   

Meno discriminate ............................ 2  

Non c’è differenza ............................. 3  

Non sa  .............................................. 9                                                                                    

 

SCRIPT 4 - PER CIASCUNA DELLE AFFERMAZIONI CHE LE LEGGERÒ, MI DICA QUANTO È IN 

ACCORDO O IN DISACCORDO 

 

2.11A - In generale gli uomini sono leader politici migliori delle donne. Quanto è d’accordo?  

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente d’accordo ......................... 4  

Non sa  .............................................. 9 

 

 

2.11B - In genere, gli uomini sono dirigenti migliori delle donne. Quanto è d’accordo? 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente d’accordo ......................... 4  

Non sa  .............................................. 9 

 

 

2.11C - Avere un’istruzione universitaria è più importante per un ragazzo che per una  ragazza. Quanto è 

d’accordo? 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente d’accordo ......................... 4  

Non sa ............................................... 9  
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2.11D - Una madre che lavora può stabilire un buon rapporto con i propri figli esattamente come una 

madre che non lavora. Quanto è d’accordo? 

 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente d’accordo ......................... 4  

Non sa  .............................................. 9  

             

                                                                        

2.11E - La vita familiare spesso risente del fatto che gli uomini si concentrano troppo sul loro lavoro. 

Quanto è d’accordo?  

 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente d’accordo ......................... 4  

Non sa  .............................................. 9  

 

 

2.12 - Nella vita può capitare di rinunciare a qualcosa per scelta o necessità. Nel corso della Sua vita, Le è 

mai capitato che, nonostante avesse avuto voglia o bisogno di lavorare, abbia rinunciato a cercare lavoro o 

a iniziare un lavoro, a causa dei suoi impegni e responsabilità familiari, o perché qualcuno della Sua 

famiglia non voleva che Lei lo facesse? 

 

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2 passare a 2.14 

 

 

Per il programma: non visualizzare la modalità 3 (Aspettava un bambino) se SG. 11=1 

2.13 - Qual è il motivo principale per cui ha dovuto rinunciare a cercare lavoro o ad iniziare a lavorare? 

 

Il Suo/la Sua partner non voleva che lavorasse ..................................................................... 1 

I Suoi genitori non volevano che lavorasse........................................................................... 2 

Aspettava un bambino ........................................................................................................... 3 

Aveva un bambino/bambini troppo piccolo/i ........................................................................ 4 

Doveva accudire o stare vicino ad una persona anziana/disabile che viveva  

in casa Sua ............................................................................................................................. 5 

Doveva accudire o stare vicino ad una persona anziana/disabile che non viveva  

in casa Sua ............................................................................................................................. 6 

Doveva occuparsi della famiglia e della casa ....................................................................... 7 

Non voleva trasferirsi altrove/cambiare città ........................................................................ 8   

Altro (specificare) ................................................................................................................. 9 

 

                                                                                                        
Solo per le persone che attualmente lavorano (1.13=1 o 14=1) o che hanno lavorato nel corso della vita 

(1.15=1). Altrimenti andare a quesito 3.1. 

2.14 - Nel corso della Sua vita lavorativa, Le è mai capitato di smettere di lavorare per un periodo o di 

cambiare tipo di lavoro a causa dei suoi impegni e responsabilità familiari, o perché qualcuno della Sua 

famiglia lo voleva?  

 

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2  
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2.15 - Nel corso della Sua vita lavorativa, ha mai rinunciato nell’ambito del suo lavoro ad un particolare 

incarico che avrebbe voluto accettare a causa dei suoi impegni e responsabilità familiari, o perché 

qualcuno della Sua famiglia voleva che rinunciasse?  

 

Sì, ha rinunciato per impegni/responsabilità familiari .................... 1   

Sì ha rinunciato ma per altri motivi ................................................ 2   

No, ha accettato ............................................................................... 3   

No, non gli è stato mai proposto ..................................................... 4   

 

                                                                                                     

2.16 - Nel corso della Sua vita lavorativa, Le è mai capitato di prendere congedi con retribuzione parziale, 

di ridurre le ore di lavoro o accettare un incarico di minore importanza, a causa dei suoi impegni e 

responsabilità familiari, o perché qualcuno della Sua famiglia voleva che lavorasse meno?  

 

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2  

                        

                                                         

Solo per gli intervistati che svolgono/svolgevano un lavoro dipendente o di prestazione d’opera 

occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa (1.16=1, 2 o 3). Altrimenti passare  a quesito 

2.18. 

2.17A - Lei pensa che essere  (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiato/a nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo lavoro in termini di retribuzione? 

Leggere  le risposte 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3   

                                

                                                       
Solo per gli intervistati che svolgono/svolgevano un lavoro dipendente o di prestazione d’opera 

occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa (1.16=1, 2 o 3). Altrimenti passare  a quesito 

2.18. 

2.17B - Lei pensa che essere (testo mobile)  uomo/donna l’abbia svantaggiato/a nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo lavoro in termini di possibilità di frequentare corsi di formazione? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3   

Il suo lavoro non li prevede............... 4 

                                              

 

2.17C - Lei pensa che essere  (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiato/a nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo lavoro in termini di carichi di lavoro (per es. una quantità di lavoro maggiore o minore)? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3   
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2.17D - Lei pensa che essere  (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiato/a nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo lavoro in termini di avanzamenti di carriera? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3   

                                                                 

 

2.17E - Lei pensa che essere  (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiato/a nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo lavoro in termini di stabilità del posto di lavoro? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3   

                                                                                      

 

2.17F - Lei pensa che essere  (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiato/a nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo lavoro in termini di valutazione dei risultati del Suo lavoro? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3   

 

 

2.17G - Lei pensa che essere (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiato/a nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo lavoro in termini di apprezzamento delle sue capacità professionali? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3   

                                                                                      

 

2.17H - Lei pensa che essere (testo mobile)  uomo/donna l’abbia svantaggiato/a nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo lavoro in termini di autonomia al lavoro? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3   

 

 

Solo per gli intervistati che svolgono/svolgevano un lavoro autonomo (1.16=4,5,6,7,8). Altrimenti 

passare  a quesito  3.1 

2.18A - Lei pensa che essere (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiata nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo  lavoro in termini di riconoscimento ed apprezzamento delle competenze professionali?:  

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2  

Per niente .......................................... 3  

Non pertinente ................................... 4 

 

                                                                                       

2.18B - Lei pensa che essere  (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiata nel Suo(testo mobile) 

attuale/ultimo  lavoro in termini di reddito/guadagni? 

 

Molto ................................................. 1   
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Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3  

Non pertinente ................................... 4 

 

               

                                                                       

2.18C - Lei pensa che essere  (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiata nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo  lavoro in termini di relazioni con la clientela? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3  

Non pertinente ................................... 4 

 

                                                                                       

2.18D - Lei pensa che essere  (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiata nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo  lavoro in termini di relazioni con altri lavoratori autonomi/colleghi? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3  

Non pertinente ................................... 4 

 

 

2.18E - Lei pensa che essere  (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiata nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo  lavoro in termini di relazioni con i propri dipendenti? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3  

Non pertinente ................................... 4 

 

     

2.18F - Lei pensa che essere (testo mobile) uomo/donna l’abbia svantaggiata nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo  lavoro in termini di carriera, opportunità lavorative e crescita personale? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3  

Non pertinente ................................... 4 

 

 

2.18G - Lei pensa che essere (testo mobile)  uomo/donna l’abbia svantaggiata nel Suo (testo mobile) 

attuale/ultimo  lavoro  in termini di sussidi/finanziamenti da ottenere per l’attività imprenditoriale? 

 

Molto ................................................. 1   

Un po’ ............................................... 2   

Per niente .......................................... 3  

Non pertinente ................................... 4 
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SEZIONE 3 - DISCRIMINAZIONE 

 

SCRIPT 5 - IN QUESTA PARTE DELL’INTERVISTA PARLEREMO DI EPISODI DI DISCRIMINAZIONE CHE 

LEI POTREBBE AVER SUBITO NEL CORSO DELLA SUA VITA DURANTE GLI STUDI, QUANDO CERCAVA UN 

LAVORO O ERA AL LAVORO. LE RICORDIAMO CHE CON LA PAROLA “ DISCRIMINATO” 

INTENDIAMO ESSERE TRATTATO IN MANIERA MENO FAVOREVOLE DI ALTRI PER ALCUNE 

CARATTERISTICHE FISICHE, MENTALI O ALTRE CARATTERISTICHE PERSONALI CHE IN SÉ NON SONO 

RILEVANTI AI FINI DELL’ATTIVITÀ DA SVOLGERE O DEL CONTESTO IN CUI SI TROVA.  

NEL RISPONDERE LA PREGO DI FARE RIFERIMENTO SOLO A EVENTUALI EPISODI ACCADUTI QUI IN 

ITALIA. 

 

3.1 - Quando era a scuola o all’università, Le è capitato di essere discriminato/a, cioè trattato/a meno bene 

degli altri, da compagni di classe/colleghi di università, da insegnanti o dal personale non docente?  

 

Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2  passare a 3.7 

                  

                                                                     

3.2 - Pensi all’ultima volta che Le è successo, è accaduto: 

Leggere  le risposte 

 

Nella scuola dell’obbligo (scuola elementare, media)  .......................................................... 1  

Nella scuola secondaria superiore .......................................................................................... 2  

All’università  ........................................................................................................................ 3 

            

                                                                                                                     

3.3 - Sempre con riferimento all’ultima volta, può dirmi da chi è stato discriminato/a? 

Possibili più risposte 

 

Da compagni di scuola o studenti  ......................................................................................... 1    

Dagli insegnanti/docenti  ....................................................................................................... 2 

Da genitori di compagni di scuola  ........................................................................................ 3   

Dal coordinatore didattico/preside  ........................................................................................ 4  

Da altri addetti della scuola/università (bidelli, addetti all’amministrazione, etc.)  

(specificare) ........................................................................................................................... 5  

        

                                                                                                                                

3.4 - Che cosa è successo? Cosa le hanno fatto?  

Possibili più risposte 

 

É stato sfavorito/a agli esami/interrogazioni .......................................................................... 1                 

É stato emarginato, isolato, tenuto in disparte ....................................................................... 2              

È stato offeso, preso in giro, trattato male, ridicolizzato ....................................................... 3    

Altro (specificare) .................................................................................................................. 4 

Ha subito percosse, violenza fisica ........................................................................................ 5  

                         

 

3.5 - Pensando all’ultima volta che Le è successo, per quali sue caratteristiche ritiene di essere stato/a 

discriminato/a …   

Per il programma: visualizzare “una gravidanza” nella modalità C solo per le donne (SG11=2). 

Sottoporre la modalità G solo alle persone nate all’estero (1.1=2) o che non hanno la cittadinanza 

italiana (1.4=2) o che hanno il padre o la madre nati all’estero (1.6=2 o 1.8=2). 

Sottoporre la modalità F “perché era più grande degli altri” solo alle persone che hanno risposto “no” 

alla modalità E (E=2). 
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Non sottoporre gli items 3.5  C alle persone che sono state discriminate nella scuola dell’obbligo o nella 

scuola superiore (3.2=1 o 2) . 

Non sottoporre gli items 3.5  F, I, N alle persone discriminate nella scuola dell’obbligo (3.2=1) . 

Testo mobile in 3.5_G: se l’intervistato non è in possesso di cittadinanza italiana (1.4=2) testo mobile 

“per il fatto di essere straniero”; se l’intervistato è in possesso di cittadinanza italiana (1.4=1) testo 

mobile “per le sue origini straniere”. 

Modificare il testo mobile in 3.5_D donna/uomo(femmina/maschio) a seconda del sesso dell’intervistato  

 

 Sì No Non risponde 

A - Per problemi di salute, invalidità, ecc?  1 2  

B - Perché proveniva da una famiglia diversa dalle famiglie della 

maggior parte dei suoi compagni (ad esempio: più ricca/più 

povera)?                                                       
1 2  

C - Per una gravidanza o perché aveva dei familiari di cui    

occuparsi?                                                    1 2 
 

D - Perché era (testo mobile) maschio/femmina?  1 2  

E - Perché era più giovane, più piccolo degli altri?  1 2  

F - Perché era più grande degli altri?                        1 2  

G – Per (testo mobile) il fatto di essere straniero/ per le sue origini 

straniere?     1 2 

 

H - Per le sue convinzioni religiose?                        1 2  

I  - Per le sue idee politiche o l’attività sindacale?    1 2  

L - Per il suo aspetto esteriore?                                1 2  

M - Per la Sua regione di provenienza?                    1 2  

N - Perché omosessuale, bisessuale, transessuale?  LEGGERE:  

“Lei non è obbligato/a a rispondere a questa specifica domanda, 

tuttavia le sue risposte sono molto importanti perché ci aiuteranno  

a conoscere i problemi e le esperienze dei cittadini” 1 2  3 

O - Perché non aveva le giuste conoscenze/ i giusti rapporti 

interpersonali                                                            
1 2 

 

 

 

 

Per il programma: visualizzare nel testo mobile le risposte indicate dall’intervistato al quesito 3.2. Se 

l’intervistato dichiara di essere stato discriminato a scuola (3.2=1 o 2) testo mobile “a scuola”; se 

l’intervistato dichiara di essere stato discriminato all’università (3.2=3) testo mobile  “all’università”. 

3.6α - Ci sono altre sue caratteristiche o altri motivi per cui ritiene di essere stato/a discriminato/a mentre 

era a (testo mobile) scuola/all’università? 

 

Per il programma: se l’intervistato risponde tutti “no” o “non risponde”ai quesiti 3.5_A-O (3.5_A-O =2 

o 8), la domanda è:   

3.6β - Lei mi ha detto di essere stato/a discriminato/a mentre era a (testo mobile) scuola/all’università, mi 

può indicare per quali sue caratteristiche pensa di essere stato/a discriminato/a? 

 

No, nessuna (altra) caratteristica in particolare ............................... 1 

Sì (specificare) ................................................................................ 2   

 

 

Per le persone che attualmente cercano (1.27=1) o che hanno cercato un lavoro nel corso della vita 

(1.30=1) Tutti gli altri intervistati vanno a 3.13. 

3.7 - Nel corso della Sua vita, Le è capitato di essere discriminato/a, cioè trattato/a meno bene  degli altri, 

mentre cercava un lavoro?  

 

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2 passare a 3.13 
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3.8 - Che cosa è successo? Che cosa le hanno fatto? 

Possibili più risposte 

 

Non mi hanno dato il lavoro anche se avevo i requisiti ........................................................ 1  

Mi hanno proposto mansioni inferiori a quelle per cui avevo fatto    

domanda e per le quali ero qualificato .................................................................................. 2  

Mi hanno proposto una retribuzione inferiore a quella prevista  

(o concessa ad altri) per le stesse mansioni ........................................................................... 3 

Non hanno voluto mettermi in regola ................................................................................... 4  

Non mi è stato concesso di partecipare alla selezione/fare domanda ................................... 5  

Altro (specificare) ................................................................................................................. 6  

 

 

Per il programma: sottoporre il quesito 3.8BIS agli intervistati che alla domanda 3.8 hanno indicato due 

o più risposte. Altrimenti passare a quesito 3.9.  

Visualizzare nel testo mobile le risposte indicate dall’intervistato al quesito 3.8  

3.8bis - Lei ha detto che quando cercava un lavoro, Le è capitato: (testo mobile). Quali tra questi fatti è il 

più recente?  

 

 _____________________________________________________________________________________  

 

 

3.9 - E’ successo negli ultimi 3 anni? 

 

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2   passare a 3.11 

Non sa/Non ricorda…. ...................... 9   passare a 3.11 

                                                                                                 
 

3.10 - E’ successo negli ultimi 12 mesi? 

 

Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

Non sa/Non ricorda…. ...................... 9 

 

 

3.11 - Pensando all’ultima volta che Le è successo, per quali sue caratteristiche ritiene di essere stato/a 

discriminato/a …   

Possibili più risposte 

 

Per il programma: visualizzare “una gravidanza” nella modalità C solo per le donne (SG11=2). 

Sottoporre la modalità G solo alle persone nate all’estero (1.1=2) o che non hanno la cittadinanza 

italiana (1.4=2) o che hanno il padre o la madre nati all’estero (1.6=2 o 1.8=2). 

Sottoporre la modalità F “perché aveva un’età troppo avanzata” solo alle persone che hanno risposto 

“no” alla modalità E (E=2). 

Testo mobile in 3.11_G: se l’intervistato non è in possesso di cittadinanza italiana (1.4=2) testo mobile 

“per il fatto di essere straniero”; se l’intervistato è in possesso di cittadinanza italiana (1.4=1) testo 

mobile “per le sue origini straniere”. 

Modificare il testo mobile in 3.11_D donna/uomo(femmina/maschio) a seconda del sesso dell’intervistato  
 

 Sì No Non risponde 

A - Per problemi di salute, invalidità, ecc?   1 2  

C - Per una gravidanza o perché aveva dei familiari di cui occuparsi?                                                     1 2  

D - Perché era (testo mobile) maschio/femmina?  1 2  

E - Perché era troppo giovane?                              1 2  
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F - Perché aveva un’età troppo avanzata?             1 2  

G - Per (testo mobile) il fatto di essere straniero/ per le sue origini 

straniere?     1 2 

 

H - Per le sue convinzioni religiose?                     1 2  

I - Per le sue idee politiche o l’attività sindacale?  1 2  

L - Per il suo aspetto esteriore?                               1 2  

M - Per la sua regione di provenienza?                   1 2  

N - Perché omosessuale, bisessuale, transessuale?  LEGGERE:  

“Lei non è obbligato/a a rispondere a questa specifica domanda, 

tuttavia le sue risposte sono molto importanti perché ci aiuteranno  a 

conoscere i problemi e le esperienze dei cittadini” 1 2 3 

O - Perché non aveva le giuste conoscenze/i giusti rapporti 

interpersonali                                                              
1 2 

 

 

 

 

3.12α - Ci sono altre sue caratteristiche o altri motivi per cui ritiene di essere stato/a discriminato/a 

mentre cercava lavoro? 

 

Per il programma: se l’intervistato risponde tutti “no” o “non risponde”ai quesiti 3.11_A-O, la domanda 

è: 

3.12β - Lei mi ha detto di essere stato/a discriminato/a mentre cercava lavoro, mi può dire per quali sue 

caratteristiche pensa di essere stato/a discriminato/a? 

 

No, nessuna (altra) caratteristica in particolare ............................... 1 

Sì (specificare) ................................................................................ 2  

 

 

Solo per le persone che attualmente lavorano o che hanno lavorato nel corso della vita (1.13 o 1.14 o 

1.15 =1). Altrimenti andare a quesito 3.20. 

3.13 – Nel corso della Sua vita, Le è capitato di essere discriminato/a, cioè trattato/a meno bene degli 

altri, mentre lavorava? Le ricordo di fare riferimento solo a eventuali episodi accaduti qui in Italia. 

 

-  Sì .......................................................................... 1  

-  No ......................................................................... 2 passare a 3.15  

 

 

 Per il programma: sottoporre le modalità 3.14 E e  F  solo alle persone con figli (SG25 o 1.11 =1)                                                                             

3.14 – Può raccontarmi cosa è successo? Che cosa le hanno fatto? 

Possibili più risposte 

 

A - Le sono state affidate MANSIONI DI SCARSA IMPORTANZA, INFERIORI ALLA SUA   

QUALIFICA o   compiti meno importanti rispetto ai colleghi anche se sarebbe stato/a in grado di portarli 

a termine come o meglio di loro                                                                                                         

 

B - Non gli sono stati concessi PROMOZIONI/AVANZAMENTI PROFESSIONALI O DI CARRIERA 

AUMENTI DI STIPENDIO/ATTRIBUZIONE PREMI che meritava, anche se sarebbe stato possibile 

darglieli   

                                                                                                                               
C - Non gli è stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro da TEMPO DETERMINATO A 

TEMPO INDETERMINATO anche se sarebbe stato possibile farlo                

                                                                                                                              
D - É stato LICENZIATO/A, prepensionato/a, messo/a in cassa integrazione o in condizione di lasciare il 

lavoro attraverso sue dimissioni                                                                          

 

E - Gli sono stati rifiutati CONGEDI/PERMESSI PARENTALI                        
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F - Non ha fatto richiesta di congedi/permessi parentali per evitare che il suo datore di lavoro glieli 

rifiutasse o comunque si creasse un clima sfavorevole nei suoi confronti 

                                                                                                                        
G - I risultati raggiunti o le sue CAPACITÀ SONO STATE SMINUITE e/o valutate negativamente dai 

suoi colleghi (superiori, sottoposti o pari grado)                                                  

 

H - Gli sono stati affidati CARICHI DI LAVORO ECCESSIVI o penalizzanti (turni/lunghi orari etc.) 

                                                                                                                     
I - Aveva una retribuzione INFERIORE A QUELLA PREVISTA per la mansione svolta o a quella 

percepita da colleghi con le stesse mansioni e/o qualifiche                                            

 

L - C’era un clima ostile nei suoi confronti da parte dei colleghi, e/o di superiori, clienti 

                                                                                                                  
M - Altro (specificare)……………………………………………………………………….……………..  

 

 

Se 3.14D=1 e  SG11=2 e  (SG25=1 o 1.11=1), altrimenti passare a quesito 3.15A 

3.14Dbis - E’ successo in occasione o a seguito di una gravidanza?  

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2 passare a 3.15A 

 

                                                                                          

3.14Dter - Rispetto alla gravidanza/nascita di Suo figlio quando ha lasciato il lavoro?                          

 

Durante la gravidanza ..................................................................... 1  

Nei primi 3 mesi dalla nascita del bambino .................................... 2  
Dopo i 3 mesi e nell’arco del primo anno di vita del bambino ....... 3  
Dopo il primo anno di vita del bambino ......................................... 4  

 

 

Se 3.14A è diverso da 1. Altrimenti passare a 3.15B 

3.15A - Nel corso della Sua vita, mentre lavorava, Le è mai capitato che Le siano state affidate 

MANSIONI DI SCARSA IMPORTANZA,MANSIONI INFERIORI ALLA SUA QUALIFICA o 

compiti meno importanti rispetto ai colleghi anche se sarebbe stato/a in grado di portarli a termine come o 

meglio di loro? 

                                                                                                            
Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

 

 

Se 3.14B è diverso da 1. Altrimenti passare a 3.15C 

3.15B - Nel corso della Sua vita, mentre lavorava, Le è mai capitato che non le abbiano concesso 

PROMOZIONI/AVANZAMENTI PROFESSIONALI O DI CARRIERA, AUMENTI DI 

STIPENDIO/ATTRIBUZIONE PREMI che meritava, anche se sarebbe stato possibile darglieli? 

       

Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

 

 

Se 3.14C è diverso da 1. Altrimenti passare a 3.15D 

3.15C - Nel corso della Sua vita, mentre lavorava, Le è mai capitato che non gli sia stata concessa la 

trasformazione del rapporto di lavoro da TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO 

anche se sarebbe stato possibile farlo?  
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Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

 

 

Se 3.14D è diverso da 1. Altrimenti passare a 3.15E 

3.15D - Nel corso della Sua vita, mentre lavorava, Le è mai capitato di essere LICENZIATO/A, 

PREPENSIONATO/A, messo/a in cassa integrazione o in condizione di lasciare il lavoro attraverso sue 

dimissioni? 

  

Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

 

 

Se 3.15D=1 e SG11=2 e (SG25=1 o 1.11=1), altrimenti passare a 3.15E 

3.15Dbis - E’ successo in occasione o a seguito di una gravidanza?  

 

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2 passare a 3.15E 

 

 

3.15Dter - Rispetto alla gravidanza/nascita di Suo figlio quando ha lasciato il lavoro?  

                                 

Durante la gravidanza ........................................................................ 1 

Nei primi 3 mesi dalla nascita del bambino....................................... 2  
Dopo i 3 mesi e nell’arco del primo anno di vita del bambino .......... 3  
Dopo il primo anno di vita del bambino ............................................ 4  
 

 

Se 3.14E è diverso da 1 e (SG25=1 o 1.11=1). Altrimenti passare a 3.15G 

3.15E - Nel corso della Sua vita, mentre lavorava, Le è mai capitato che le siano stati rifiutati 

CONGEDI/PERMESSI PARENTALI? 

 

Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

 

 

Se 3.14F è diverso da 1 e (SG25=1 o 1.11=1). Altrimenti passare a 3.15G  

3.15F - Nel corso della Sua vita, mentre lavorava, Le è mai capitato di non fare richiesta di 

CONGEDI/PERMESSI PARENTALI per evitare che il suo datore di lavoro glieli rifiutasse o comunque 

si creasse un clima sfavorevole nei suoi confronti?   

SE NECESSARIO LEGGERE: “I congedi parentali sono permessi retribuiti concessi alle madri e ai padri per 

l’astensione dall’attività lavorativa” 

                                                                               
Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

 

 

Se 3.14G è diverso da 1. Altrimenti passare a 3.15H 

3.15G - Nel corso della Sua vita, mentre lavorava, Le è mai capitato che i risultati raggiunti o le sue 

CAPACITÀ SIANO STATE SMINUITE e/o valutate negativamente dai suoi colleghi (superiori, 

sottoposti o pari grado)? 
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Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

 

Se 3.14H è diverso da 1. Altrimenti passare a 3.15I 

3.15H - Nel corso della Sua vita, mentre lavorava, Le è mai capitato che le siano stati affidati CARICHI 

DI LAVORO ECCESSIVI o penalizzanti (turni/lunghi orari etc.)? 

                                                                                                                   

Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

 

 

Se 3.14I è diverso da 1. Altrimenti passare a 3.16 

3.15I - Nel corso della Sua vita, mentre lavorava, Le è mai capitato di essere retribuito con un SALARIO 

INFERIORE A QUELLO ADEGUATO per la mansione svolta o a quello percepito da colleghi con le 

stesse mansioni e/o qualifiche?  

                                                                                                                           
Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

 

 

Per il programma:sottoporre il quesito 3.16 agli intervistati:  

- che alla domanda 3.14 hanno indicato due o più risposte fra A e M (escludendo dal conteggio la 

3.14Dbis, 3.14D ter e la 3.14F)  

- o che alla domanda 3.15 hanno risposto”Sì” a due o più domande fra A e I 

- o che alla domanda 3.14 hanno indicato una SOLA risposta fra A e M (escludendo dal conteggio la 

3.14Dbis, 3.14D ter e la 3.14F)  e  almeno un “Sì” alla domanda 3.15 fra A e I  

 

Vanno a quesito 3.17 β. agli intervistati che:  

- che alla domanda 3.14 hanno indicato una sola risposta fra A e M (escludendo dal conteggio la 

3.14Dbis, 3.14D ter e la 3.14F) e nessuna risposta alla 3.15 

-o che alla domanda 3.15 hanno risposto”Sì” a una sola domanda fra A e I (escludendo dal conteggio la 

3.15Dbis, 3.15Dter e la 3.15F) e non hanno risposto alla 3.14 

3.16 - Lei ha detto che a lavoro, Le è capitato: (testo mobile). Quali tra questi fatti è il più recente?  

Per il programma: visualizzare nel testo mobile le modalità o risposte aperte indicate dall’intervistato ai 

quesiti da 3.14A a M (escluse la 3.14Dbis, 3.14Dter e la 3.14F) o ai quesiti da 3.15A a I  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

 

3.17α - Questo fatto è successo negli ultimi 3 anni?  

 

3.17β - Lei ha detto che al lavoro, Le è capitato (testo mobile). Pensando all’ultima volta che le è 

successo, è stato negli ultimi 3 anni ? 

Per il programma: visualizzare nel testo mobile le modalità o risposte aperte indicate dall’intervistato ai 

quesiti da 3.14A a M (escluse la 3.15Dbis, 3.15Dter e la 3.15F) o ai quesiti da 3.15A a I (escluse la 

3.15Dbis, 3.15Dter e la 3.15F) 

 

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2 passare a 3.18bis 

Non sa/Non ricorda ........................... 9        passare a 3.18bis 
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3.18 - È successo negli ultimi 12 mesi ?  

                                                                                      

Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

Non sa/Non ricorda…. ...................... 9   

Se 1.13=1 oppure 1.14=1 

3.18bisα - Il fatto di cui stiamo parlando è successo durante lo svolgimento della sua attuale attività 

lavorativa o durante una sua attività lavorativa precedente? 

                                                                                             

Se (1.13=3 oppure 1.14=2) e (1.15=1) la domanda è: 

3.18bisβ -Il fatto di cui stiamo parlando è successo durante lo svolgimento della sua ultima attività 

lavorativa o durante una sua attività lavorativa precedente? 

 

durante la sua attuale/ultima attività lavorativa .............................. 1 

durante una sua precedente attività lavorativa ................................ 2 

 

 

Se 3.13=1  

3.19α - Pensando a questo episodio, per quali Sue caratteristiche pensa di essere stato discriminato/a? 

 

Se 3.13=2  

3.19β - Pensando a questo episodio, per quali Sue caratteristiche ritiene sia successo? 

Per il programma: visualizzare “una gravidanza” nella modalità C solo per le donne (SG11=2). 

Sottoporre la modalità G solo alle persone nate all’estero (1.1=2) o che non hanno la cittadinanza 

italiana (1.4=2) o che hanno il padre o la madre nati all’estero (1.6=2 o 1.8=2). 

Sottoporre la modalità F “perché aveva un’età troppo avanzata” solo alle persone che non hanno 

risposto “Sì”  alla modalità E. 

Testo mobile in 3.19_G: se l’intervistato non è in possesso di cittadinanza italiana (1.4=2) testo mobile 

“per il fatto di essere straniero”; se l’intervistato è in possesso di cittadinanza italiana (1.4=1) testo 

mobile “per le sue origini straniere”. 

Modificare il testo mobile in 3.19_D donna/uomo(femmina/maschio) a seconda del sesso dell’intervistato  
 

 Sì No Non risponde 

A - Per problemi di salute, invalidità, ecc?      1 2  

C - Per una gravidanza o perché aveva dei familiari di cui occuparsi?                                                                                             1 2  

D - Perché era (testo mobile) maschio/femmina?  1 2  

E - Perché era troppo giovane?                              1 2  

F - Perché  aveva un’età troppo avanzata?            1 2  

G - Per (testo mobile) il fatto di essere straniero/ per le sue origini 

straniere?     1 2 

 

H - Per le sue convinzioni religiose?                       1 2  

I -  Per le sue idee politiche o l’attività sindacale?   1 2  

L - Per il suo aspetto esteriore?                              1 2  

M - Per la Sua regione di provenienza?                 1 2  

N - Perché omosessuale, bisessuale, transessuale? LEGGERE:  

“Lei non è obbligato/a a rispondere a questa specifica domanda, 

tuttavia le sue risposte sono molto importanti perché ci aiuteranno  a 

conoscere i problemi e le esperienze dei cittadini” 1 2 3 

O - Perché non aveva le giuste conoscenze/i giusti rapporti 

interpersonali                                                           
1 2 

 

 

 

Se 3.19E=1 

3.19Ebis - Lei mi ha detto di essere stato trattato meno bene degli altri perché troppo giovane. Mi può 

spiegare in che senso?  
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Sono/ero considerato una persona debole, da potersene approfittare ................................... 1 

Vengo/venivo sottovalutata/o, considerato privo di esperienza ............................................ 2 

Altro (specificare) .................................................................................................................. 3   

 

 

Se 3.13=1 Testo mobile= discriminato/a;  

Se 3.13=2 Testo mobile= trattato meno favorevolmente 

3.19bisα- Ci sono altre sue caratteristiche o altri motivi per cui ritiene di essere (testo mobile) stato/a 

discriminato/trattato meno favorevolmente sul lavoro? 

                                                                                                                
Per il programma: se l’intervistato risponde tutti “no” o “non risponde”ai quesiti 3.19_A-O, la 

domanda è:  

Se 3.13=1 Testo mobile= discriminato/a 

Se 3.13=2 Visualizzare nel testo mobile il testo dei quesiti 3.15 A L (escluse 3.15Dbis e ter)=1 

3.19bisβ - Lei mi ha detto di essere essere (testo mobile) stato/a discriminato/trattato meno 

favorevolmente sul lavoro, mi può indicare per quali sue caratteristiche o per quale motivo pensa che sia 

successo? 

                                                                                                                                                   
No, nessuna (altra) caratteristica in particolare ............................... 1 

Sì (specificare) ................................................................................ 2     

Nessuna caratteristica personale, ma per altri motivi ...................... 3 

 

 

SCRIPT 6 - LE PROSSIME DOMANDE SI RIFERISCONO NON PIÙ AL LAVORO, MA A FATTI CHE 

POSSONO ACCADERE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI. PER FAVORE CONTINUI A FARE RIFERIMENTO 

SOLO AD EVENTUALI EPISODI ACCADUTI IN ITALIA 

 

3.20 - Nel corso della Sua vita è mai capitato che qualcuno l’abbia insultata o presa a male parole, oppure 

che l’abbia umiliata, offesa o messa in ridicolo in un modo che l’ha fatta stare male?  

Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 passare a  3.23 

 

 

3.21 - È successo negli ultimi 3 anni?  

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2 passare a 3.23 

Non sa/Non ricorda…. ...................... 9 passare a 3.23 

            

                                                         

3.22 - È successo negli ultimi 12 mesi?  

Sì....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

Non sa/Non ricorda…. ...................... 9  

 

3.23 - Nel corso della Sua vita Le è mai capitato di essere minacciato/a, assalito/a o aggredito/a 

fisicamente in un modo che l’ha davvero  spaventata, da persone conosciute o da sconosciuti? Non 

consideri le minacce o le aggressioni legate a furti, a rapine o a molestie sessuali.  

 

Sì, è stato minacciato ............................................................................... 1 

Sì, è stato aggredito fisicamente .............................................................. 2 

Sì, è stato minacciato e aggredito fisicamente (in episodi diversi) .......... 3 

No, non è mai capitato ............................................................................. 4  passare a  Sezione 4 
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3.24 - È successo negli ultimi 3 anni? 

Sì ....................................................... 1 passare a 3.25 

No ...................................................... 2  

Non sa/Non ricorda…. ...................... 9 

 

 

3.25 - È successo negli ultimi 12 mesi? 

Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2 

Non sa/Non ricorda…. ...................... 9 
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SEZIONE 4  -  OPINIONI SUGLI IMMIGRATI 

 

SCRIPT 7 - ORA LE RIVOLGERÒ ALCUNE DOMANDE RELATIVE ALLA PRESENZA DEGLI IMMIGRATI IN 

ITALIA 

Se l’intervistato dichiara di essere un immigrato e lascia intendere la non pertinenza dei quesiti nei suoi 

riguardi, leggere: “Anche le sue risposte sono molto importanti, perché l’istat è interessato a raccogliere le 

opinioni di tutti i cittadini che vivono nel nostro paese, compresi gli stranieri o le persone di origine 

straniera” 

 

4.1 - A Suo giudizio, gli immigrati che vivono oggi in Italia sono troppi, pochi, o né troppi né pochi?  

                                                                                                                  
Troppi................................................ 1   

Né troppi, né pochi  ........................... 2  passare a 4.3 

Pochi  ................................................ 3  

Dipende ............................................. 4  

Non sa  .............................................. 9 passare a 4.3 

 

 

4.2 - Da cosa dipende? 

                                                                                                                   
(Specificare) 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

 

4.3 - Come forse saprà, in Italia, già da qualche anno nascono sempre meno bambini, ma la popolazione 

non diminuisce perché arrivano sempre nuovi immigrati. Come giudica questo fenomeno: positivamente, 

negativamente, oppure né positivamente né negativamente?  

                                                                                                         

Positivamente .................................... 1   

Negativamente .................................. 2  

Né positivamente, né negativamente 3  

Non sa  .............................................. 9 

 

 

SCRIPT 8 - LE LEGGERÒ ORA ALCUNE POSSIBILI SITUAZIONI RIGUARDANTI GLI IMMIGRATI. MI 

DICA PER CIASCUNA  DI ESSE QUANTO LE CONSIDERA GIUSTIFICABILI 

 

4.4A - Un datore di lavoro non assume un dipendente con le qualifiche richieste perché immigrato. Lo 

considera  … 

 Leggere  le risposte 

                                                                                                            

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente giustificabile? ................... 4  

 

 

4.4B - Un proprietario non affitta un appartamento ad una persona perché immigrata. Quanto è 

giustificabile? 

 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  
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4.4C - A scuola, uno studente viene preso in giro dai compagni perché immigrato. Quanto è 

giustificabile?  

                                                                                                                  

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

4.4D - Un lavoratore viene trattato meno bene rispetto ai  colleghi perché immigrato. Quanto è 

giustificabile? 

              

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

4.5 -  In generale, ritiene che l’atteggiamento degli italiani nei confronti degli immigrati sia:  

 Leggere  le risposte 

                                                                                                     
Amichevole e comprensivo  .............. 1   

Indifferente ........................................ 2  

Diffidente .......................................... 3  

Apertamente ostile? .......................... 4 

 

 

4. 6 - E come giudica invece l'atteggiamento degli immigrati in generale nei confronti degli italiani?  

 Leggere  le risposte 

                                                                                                               

Amichevole e comprensivo  .............. 1   

Indifferente ........................................ 2  

Diffidente .......................................... 3  

Apertamente ostile ............................ 4 

 

 

SCRIPT  9 - ORA LE LEGGERÒ ALCUNE OPINIONI ESPRESSE DA ALTRI INTERVISTATI PRIMA DI LEI 

RIGUARDO AGLI  IMMIGRATI. PER CIASCUNA DI ESSE DOVREBBE DIRMI QUANTO È D’ACCORDO 

 

 

4.7A - La presenza degli immigrati è positiva perché permette il confronto con altre culture. Lei è:   

Leggere  le risposte 

                                                                                                                        

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente d’accordo? ........................ 4  

 

 

4.7B - L'aumento degli immigrati favorisce il diffondersi del terrorismo e della criminalità. Quanto è 

d’accordo? 

                                                                                                                         

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  
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Per niente .......................................... 4  

 

 

4.7C - Gli immigrati sono necessari per fare il lavoro che gli italiani non vogliono fare. Quanto è 

d’accordo?  

Leggere  le risposte 

 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente  ......................................... 4  

 

 

4.7D - L’Italia è degli italiani e non c’è posto per gli immigrati. Quanto è d’accordo?  

                                                                                                                          
Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

4.7F - Gli immigrati tolgono lavoro agli italiani. Quanto è d’accordo? 

                                                                                                                             

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente  ......................................... 4  

 

 

4.7G - Gli immigrati  che non hanno la cittadinanza italiana ma che risiedono da alcuni anni in Italia 

dovrebbero avere diritto a votare nelle elezioni comunali. Quanto è d’accordo?  

                                                                                                                           
Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

4.8 - Lei è d’accordo o contrario con la seguente affermazione? In condizioni di scarsità di lavoro, i datori 

di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli italiani rispetto agli immigrati. 

                                                                                                                  
D’accordo .......................................... 1   

Né d’accordo né contrario ................. 2  

Contrario  .......................................... 3  

 

 

4.9 - Nell’attribuzione degli alloggi popolari, a parità di requisiti, gli immigrati dovrebbero essere inseriti 

nella graduatoria dopo gli italiani. Quanto è d’accordo? 

                                                                                                                            

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  
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4.10 - Lei pensa che, a parità di capacità e di titoli, in Italia un immigrato abbia le stesse possibilità, meno 

possibilità o più possibilità di un italiano di trovare un lavoro?   

 

Stesse possibilità ............................... 1   

Meno possibilità ................................ 2  

Più possibilità .................................... 3  

Non sa  .............................................. 9 

 

 

4.11 - Lei pensa che, a parità di capacità e di titoli, in Italia un immigrato abbia le stesse possibilità, meno 

possibilità o più possibilità di un italiano di ottenere  una promozione al lavoro?  

 

Stesse possibilità ............................... 1   

Meno possibilità ................................ 2  

Più possibilità .................................... 3  

Non sa  .............................................. 9 

 

 

4.12 - Lei pensa che, a parità di disponibilità economica, in Italia un immigrato abbia le stesse possibilità, 

meno possibilità o più possibilità di un italiano di trovare una casa in affitto?  

 

Stesse possibilità ............................... 1   

Meno possibilità ................................ 2  

Più possibilità .................................... 3  

Non sa  .............................................. 9 

 

 

4.13 - In generale, secondo Lei, in Italia gli immigrati sono discriminati, cioè trattati meno bene rispetto 

agli italiani? 

 

Sì, molto ............................................ 1   

Sì, abbastanza .................................... 2  

Sì, poco ............................................. 3  

No, per niente .................................... 4  

 

 

4.14 - Se confronta la situazione di oggi con quella di 5 anni fa in Italia, direbbe che oggi gli immigrati 

sono più discriminati o meno discriminati? 

 

Più discriminati ................................. 1   

Meno discriminati ............................. 2  

Non c’è differenza ............................. 3  

Non sa  .............................................. 9 

 

 

SCRIPT 10 - LE LEGGERÒ ALCUNE OPINIONI ESPRESSE DA ALTRI INTERVISTATI PRIMA DI LEI 

RIGUARDO AGLI  IMMIGRATI. PER CIASCUNA DI ESSE DOVREBBE DIRMI QUANTO È D’ACCORDO 

 

4.15A - Ogni persona dovrebbe avere il diritto di vivere in qualsiasi Paese del mondo abbia scelto. 

Quanto è d’accordo con questa affermazione? 

                                                                                                                          

Leggere  le risposte 
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Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

4.15B - E’ meglio che italiani e immigrati stiano ognuno per conto proprio.  Quanto è d’accordo? 

                                                                                                                               

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

4.15C - Un quartiere si degrada quando ci sono molti immigrati. Quanto è d’accordo? 

                                                                                                                                

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

4.15D - Se dovessi adottare un bambino, sarei felice di adottarne uno di qualsiasi razza o provenienza. 

Quanto è d’accordo? 

                                                                                                                                

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

4.15E - Molti politici italiani si prendono troppo cura degli immigrati e non abbastanza degli italiani. 

Quanto è d’accordo? 

                                                                                                                                 

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

4.15F - Le pratiche religiose di alcuni immigrati  minacciano il nostro modo di vivere. Quanto è 

d’accordo? 

                                                                                                                                  

Molto ................................................. 1   

Abbastanza ........................................ 2  

Poco................................................... 3  

Per niente .......................................... 4  

 

 

4.16 - Come saprà, in passato, gli italiani lasciavano il nostro Paese per cercare lavoro in altri Paesi. 

Secondo Lei, rispetto agli immigrati che vengono oggi in Italia, come si comportavano gli italiani 

all’estero?  

Leggere  le risposte 

                                                                                                                      

Meglio ............................................... 1   
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Più o meno nello stesso modo ........... 2  

Peggio ............................................... 3  

Non sa  .............................................. 4 

 

 

4.17 - E secondo Lei come venivano trattati gli italiani che emigravano all’estero rispetto a come oggi 

sono trattati gli immigrati qui in Italia? 

    Leggere  le risposte 

                                                                                                                                   

Meglio ............................................... 1   

Più o meno nello stesso modo ........... 2  

Peggio ............................................... 3  

Non sa  .............................................. 4 

 

 

4.18 - Secondo lei, in Italia, ci sono immigrati di alcune nazionalità che creano particolari problemi 

oppure no?  

                                                                                                                     

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2   

Non sa  .............................................. 9 passare a 4.21 

 

 

4.19A-C - In genere, che nazionalità hanno gli immigrati che causano problemi? 

Indicare al massimo tre nazionalità 

                                                                                                                   

1° nazionalità: specificare (4.19a) ......................................................................................  

2° nazionalità: specificare (4.19b) ......................................................................................  

3° nazionalità: specificare (4.19c) ......................................................................................  

Nessuna in particolare ........................................... 0000 

 

 

4.20A-C - Che tipo di problemi creano? Le segnalo che può fornire al massimo tre risposte.  

                                                                                                                                                                                                                                               

Attività illegali/Criminalità ...................................................................... 01 

Problemi di ordine pubblico e violenza (inclusa sessuale) ...................... 02 

Problemi derivanti dal fatto che la loro cultura è diversa dalla nostra/ 

difficoltà ad integrarsi .............................................................................. 03 

Problemi di convivenza religiosa ............................................................. 04 

Prostituzione ............................................................................................ 05 

Terrorismo ................................................................................................ 06 

Malattie .................................................................................................... 07 

Spaccio di Droga ...................................................................................... 08 

Lavoro nero .............................................................................................. 09 

Effetti negativi sul lavoro degli italiani (diminuzione delle retribuzioni 

e dei posti di lavori disponibili per gli italiani) ........................................ 10 

Altro (specificare 4.20 A-C)..................................................................... 11  

          

                                                                                                              

4.21 - Come ritiene che sia per un immigrato l'inserimento nella nostra società: facile, difficile o 

impossibile?  

     

Facile ................................................. 1   

Difficile ............................................. 2  

Impossibile ........................................ 3  
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4.22 - Secondo Lei, per le donne immigrate, l'integrazione nel nostro Paese è più o meno facile rispetto 

agli uomini immigrati? 

   

                                                                                                    

Più facile per le donne ....................... 1   

E’ la stessa cosa ................................ 2  

E’ più difficile per le donne .............. 3  

 

 

4.23 - Lei pensa che si dovrebbe favorire il ricongiungimento dei familiari degli immigrati regolari 

presenti in Italia, oppure scoraggiarlo?                                                                                                                             

SE NECESSARIO, LEGGERE: “Per ricongiungimento familiare si intende la possibilità per il cittadino 

straniero, che ha un permesso di soggiorno, di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, per poter 

tenere unita la sua famiglia.”                                                                                    

 

Favorire il ricongiungimento ............ 1   

Scoraggiare il ricongiungimento ....... 2  

Non sa  .............................................. 9 

 

 

4.24 - Se vicino a casa Sua si dovesse aprire una moschea, Lei sarebbe favorevole o contrario? 

                                                                                                               
Favorevole ......................................... 1  passare a 4.26 

Contrario ........................................... 2  

Indifferente  ....................................... 3                 passare a 4.26 

 

 

4.25 - Perché sarebbe contrario all’apertura di una moschea vicino casa sua? Indichi il motivo principale 

    

Perché creerebbe problemi di sicurezza, di ordine pubblico ..................................................................... 1 

Perché l’Italia è un paese cattolico  e gli immigrati si devono uniformare alla nostra religione .............. 2 

Perché i musulmani sono intolleranti e non consentirebbero la  costruzione di una chiesa cattolica nel 

loro Paese  ................................................................................................................................................. 3  

Perché attirerebbe un numero maggiore di immigrati in zona .................................................................. 4 

Perché la loro religione e la loro cultura sono diverse dalla nostra .......................................................... 5 

Altro (specificare) ..................................................................................................................................... 6 

                                                                                                             
 

4.26 - Se vicino a casa Sua si dovesse aprire un altro luogo di culto (una sinagoga, una chiesa ortodossa, 

un tempio buddista), Lei sarebbe favorevole o contrario? 

   

Favorevole ......................................... 1                           . passare a 4.28 

Contrario ........................................... 2  

Indifferente  ....................................... 3                passare a 4.28 

 

 

4.27 - Perché sarebbe contrario all’apertura di una sinagoga, una chiesa ortodossa, etc. vicino casa sua? 

Indichi il motivo principale                                                                                

 

- Perché creerebbe problemi di sicurezza, di ordine pubblico  .................................................................. 1 

- Perché l’Italia è un paese cattolico  e gli immigrati si devono uniformare alla nostra religione............. 2 

- Perché le persone di queste religioni sono intolleranti e non consentirebbero la  costruzione di  

  una chiesa cattolica nel loro Paese........................................................................................................... 3  

- Perché attirerebbe un numero maggiore di immigrati in zona ................................................................ 4 

- Perché la loro religione e la loro cultura sono diverse dalla nostra  ........................................................ 5 
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- Altro (specificare)………………………………………………………………………………. ...... 6 

 

                                                                                           

4.28 - Secondo Lei, qui in Italia dovrebbe essere permesso alle donne che lo vogliono, di coprirsi il viso 

per motivi religiosi? 

                                                                                                                     

Sì ....................................................... 1  

No ...................................................... 2  

Non sa  .............................................. 9 

 

 

4.29 - In questi ultimi anni sono sempre più frequenti in Italia i matrimoni e le unioni miste tra italiani e 

immigrati. Secondo Lei questo fenomeno è:  

Leggere  le risposte 

                                                                                        
Molto positivo ................................... 1   

Abbastanza positivo .......................... 2   

Né positivo né negativo..................... 3   

Abbastanza negativo ......................... 4   

Molto negativo .................................. 5   

 

 

SCRIPT 11 - IMMAGINI DI AVERE UNA FIGLIA CHE INTENDE SPOSARE UN IMMIGRATO 

   

4.30A - Se sposasse un marocchino le creerebbe?                                       

Leggere  le risposte 

 

Molti problemi .................................. 1 

Qualche problema ............................. 2 

Nessun problema? ............................. 3 

Non sa ............................................... 9 

 

 

4.30B - e se sposasse un peruviano, le creerebbe?                                  

Leggere  le risposte 

 

Molti problemi .................................. 1 

Qualche problema ............................. 2 

Nessun problema? ............................. 3 

Non sa ............................................... 9 

 

 

4.30C - e se sposasse  un albanese?                                                          

Leggere  le risposte 

 

Molti problemi .................................. 1 

Qualche problema ............................. 2 

Nessun problema ............................... 3 

Non sa ............................................... 9 

 

 

4.30D - e se sposasse uno statunitense?                                                     

Leggere  le risposte 

 

Molti problemi .................................. 1 



 45 

Qualche problema ............................. 2 

Nessun problema? ............................. 3 

Non sa ............................................... 9 

 

 

4.30E - e se sposasse un nigeriano?                                                            

Leggere  le risposte 

 

Molti problemi .................................. 1 

Qualche problema\ ............................ 2 

Nessun problema? ............................. 3 

Non sa ............................................... 9 

 

 

4.30F - e se sposasse un Rom (zingaro)?                                                    

Leggere  le risposte 

 

Molti problemi .................................. 1 

Qualche problema ............................. 2 

Nessun problema?…………………. 3 

Non sa………………………………9 

 

 

4.30G - e se sposasse un cinese?                                                                  

Leggere  le risposte 

 

Molti problemi .................................. 1 

Qualche problema ............................. 2 

Nessun problema?  ………………... 3 

Non sa………………………………9 

 

 

4.30H - e se sposasse un romeno?                                                             

Leggere  le risposte 

 

Molti problemi .................................. 1 

Qualche problema ............................. 2 

Nessun problema  ?………………... 3 

Non sa………………………………9 

    

    

4.31 - Lei personalmente conosce o ha avuto occasione di conoscere qualche immigrato che vive in Italia?  

SE NECESSARIO, LEGGERE “Conoscere qualcuno significa conoscerne il nome e che si fermerebbe a 

parlargli anche solo per un momento se lo incontrasse per strada, in un negozio o altrove” 

 

Sì ....................................................... 1         

No ...................................................... 2  passare a  4.34 

 

 

4.32 - Si tratta di ? 

Possibili più risposte 

 

Un membro della Sua famiglia o della Sua parentela? ................................................................................. 1  

Qualcuno a scuola/università? ...................................................................................................................... 2 

Qualcuno sul suo posto di lavoro? ................................................................................................................ 3  
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Un amico? ..................................................................................................................................................... 4  

Un vicino di casa? ......................................................................................................................................... 5  

Persone che aiutano nelle faccende domestiche, nella cura di bambini e/anziani? ....................................... 6 

Un altro conoscente? (Specificare) ............................................................................................................... 7                                                                  

 

 

4.33 -  Di quale nazionalità sono gli immigrati che conosce? 

Indicare al massimo tre nazionalità                                                                                      

 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

 

4.34 - In generale, Lei pensa che la presenza di lavoratori immigrati in Italia comporti dei vantaggi o degli 

inconvenienti per l’economia del Paese?  

                                                                                           

Vantaggi ............................................ 1  

Vantaggi e inconvenienti .................. 2 

Solo inconvenienti ............................ 3 

 

 

4.35 - Secondo Lei, dopo quanti anni di residenza regolare in Italia sarebbe giusto poter ottenere, se 

richiesta, la cittadinanza italiana?  

                                                                              

Dopo 5 anni ....................................... 1  

Dopo 10 anni ..................................... 2  

Dopo 15 anni ..................................... 3  

Mai  ................................................... 4 

Non sa  .............................................. 9 

 

 

4.36 - Lei sarebbe favorevole o contrario a dare alla nascita la cittadinanza italiana ai figli di immigrati 

nati nel nostro Paese?  

SE NECESSARIO, LEGGERE: Attualmente i figli di immigrati nati in Italia ottengono la cittadinanza solo 

quando compiono i 18 anni di età                                    

                                           

Favorevole ......................................... 1 

Contrario ........................................... 2  

Non sa  .............................................. 9 

 

 

4.37 - Secondo Lei, un immigrato clandestino che non ha commesso reati dovrebbe essere espulso?  

SE NECESSARIO, LEGGERE: Ci riferiamo a tutti gli altri reati esclusa la clandestinità 

 

Sì ....................................................... 1 

No ...................................................... 2  

 

 

4.38 - Oggi nella scuola italiana sono presenti molti studenti figli di immigrati extracomunitari. Lei 

pensa che sia preferibile: raggruppare gli immigrati in alcune classi, oppure distribuire gli immigrati 

nelle varie classi? 

                                                                                               

Raggruppare gli immigrati in alcune classi ..................................... 1  
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Distribuire gli immigrati nelle varie classi ...................................... 2 passare a 4.40 

Non sa  ............................................................................................ 9  passare a 4.40 

 

 

4.39 - Per quale motivo? 

                                                                                         

Perché non conoscono la lingua e quindi rallenterebbero la didattica ...................................................... 1 

Perché hanno abitudini ed esigenze diverse (per esempio di scelte alimentari nelle mense  

scolastiche, etc.) ........................................................................................................................................ 2 

Perché è bene che ogni cultura mantenga le proprie diversità .................................................................. 3 
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SEZIONE 5  -  OPINIONI SUGLI OMOSESSUALI 
 

SCRIPT 12 - PASSIAMO ADESSO AD ALTRE TEMATICHE 

 

5.1 - Una coppia formata da un uomo e una donna va in centro nel pomeriggio. Passeggiano per le strade 

tenendosi per mano e all’imbrunire si scambiano un rapido bacio. Lei pensa che sia un comportamento 

accettabile o non accettabile?  

                                                                                       

Accettabile ............................................................ 1 

Non accettabile ...................................................... 2  

 

 

5.2 - E se fosse una coppia di donne omosessuali?  

  

Accettabile ............................................................... 1 

Non accettabile ........................................................ 2  

 

 

5.3 - E se fosse una coppia di uomini omosessuali?   

                                                                                       

Accettabile ............................................................ 1 

Non accettabile ...................................................... 2  

 

 

SCRIPT 13 - CONTINUIAMO CON ALCUNE OPINIONI SULL’OMOSESSUALITÀ 

 

5.4 - Consideri il caso di un uomo che abbia una relazione affettiva e sessuale con un altro uomo. Quanto 

considera accettabile questa relazione?                                                                               

Leggere  le risposte 

 

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

5.5 - Consideri adesso il caso di una donna che abbia una relazione affettiva e sessuale con un'altra donna. 

Quanto considera accettabile questa relazione? 

                                                                                                 

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

5.6 - Lei ritiene che avere rapporti sessuali con persone dello stesso sesso sia sempre giustificato o mai 

giustificato? La prego di indicarmi la sua risposta su una scala da 1 a 10, dove 1 significa “mai 

giustificato” e 10 significa “sempre giustificato”.  

                                                                                                 

 

Mai giustificato                                                                       Sempre giustificato Non sa 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 
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5.7 - Lei pensa che, a parità di capacità e di titoli, in Italia una persona omosessuale abbia le stesse 

possibilità, meno possibilità o più possibilità di una persona non omosessuale di trovare un lavoro?  

                                                                                          

Stesse possibilità ................................................... 1   

Meno possibilità .................................................... 2  

Più possibilità ........................................................ 3  

Non sa  .................................................................. 9 

 

 

5.8 - Lei pensa che, a parità di capacità e di titoli, in Italia una persona omosessuale abbia le stesse 

possibilità, meno possibilità o più possibilità di una persona non omosessuale di ottenere  una promozione 

al lavoro?  

                                                                                           

Stesse possibilità ................................................... 1   

Meno possibilità .................................................... 2  

Più possibilità ........................................................ 3  

Non sa  .................................................................. 9 

 

 

5.9 - Lei pensa che, a parità di disponibilità economica, in Italia una persona omosessuale abbia le stesse 

possibilità, meno possibilità o più possibilità di una persona non omosessuale di trovare una casa in 

affitto?  

                                                                                           

Stesse possibilità ................................................... 1   

Meno possibilità .................................................... 2  

Più possibilità ........................................................ 3  

Non sa  .................................................................. 9 

 

 

5.10 - In generale, secondo Lei, in Italia, gli omosessuali sono discriminati, cioè trattati meno bene 

rispetto agli altri? 

                                                                                            
Sì, molto ................................................................ 1   

Sì, abbastanza ........................................................ 2  

Sì, poco ................................................................. 3  

No, per niente ........................................................ 4 

 

 

5.11 - Se confronta la situazione di oggi con quella di 5 anni fa in Italia, direbbe che oggi gli omosessuali 

sono più discriminati o meno discriminati? 

                                                                                              

Più discriminati ..................................................... 1   

Meno discriminati ................................................. 2  

Non c’è differenza ................................................. 3  

Non sa  .................................................................. 9 

 

 

5.12A - Per lei sarebbe molto, abbastanza, poco o per niente accettabile avere un collega omosessuale? 

                                                                                               
Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  
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Per niente accettabile ............................................ 4  

 

5.12B – Quanto sarebbe accettabile per lei avere un superiore omosessuale? 

                                                                                                        

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

5.12C – Avere un medico omosessuale?                                      

             

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

  

5.12D – Avere un amico omosessuale?                                          

  

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

  

 

5.12E – Che un politico sia omosessuale?  

                                    

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

5.12F – Che un insegnante di scuola elementare sia omosessuale? 

                                                                                                         

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

SCRIPT 14 – ORA LE LEGGERÒ ALCUNE POSSIBILI SITUAZIONI RIGUARDANTI GLI OMOSESSUALI. MI 

DICA PER CIASCUNA DI ESSE QUANTO LE CONSIDERA GIUSTIFICABILI 

 

5.13A - Un datore di lavoro non assume un dipendente con le qualifiche richieste perché omosessuale. 

Quanto è giustificabile? 

 Leggere  le risposte 

                                                                                                         
Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente  ............................................................. 4  
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5.13B - Un proprietario non affitta un appartamento ad una persona perché omosessuale.  Quanto è 

giustificabile? 

                                                                                                            

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

5.13C - Un lavoratore viene trattato meno bene rispetto ai colleghi perché omosessuale. Quanto è 

giustificabile? 

                                                                                                             

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

5.14 - Le è mai capitato di sentire suoi conoscenti o amici che, quando parlano di omosessuali, li 

chiamano froci, recchioni, finocchi o culattoni? 

   Leggere  le risposte 

                                                                                               

Spesso  .................................................................. 1 

Qualche volta ........................................................ 2  

Raramente ............................................................. 3 

Mai ........................................................................ 4  

 

 

5.15 - E quando Lei parla di omosessuali Le è mai capitato di chiamarli froci, recchioni, finocchi o 

culattoni? 

                                                                                                        

Spesso  .................................................................. 1 

Qualche volta ........................................................ 2  

Raramente ............................................................. 3 

Mai ........................................................................ 4  

 

 

5.16 - Lei personalmente conosce o ha avuto occasione di conoscere qualche persona omosessuale?  

SE NECESSARIO, LEGGERE: Conoscere qualcuno significa conoscerne il nome e che si fermerebbe a 

parlargli anche solo per un momento se lo incontrasse per strada, in un negozio o altrove 

 

Sì ........................................................................... 1  

No .......................................................................... 2  passare a 5.18 

Non ne è sicuro  .................................................... 3     passare a 5.18 

 

 

5.17 - Si tratta di: 

Possibili più risposte 

 

Un membro della Sua famiglia o della Sua parentela ............................................................................... 1  

Qualcuno a scuola/università .................................................................................................................... 2  

Qualcuno sul suo posto di lavoro .............................................................................................................. 3  

Un amico ................................................................................................................................................... 4  

Un vicino di casa ....................................................................................................................................... 5  
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Un altro conoscente? (Specificare)    ........................................................................................................ 6  

         

                                                        

SCRIPT 15 – ORA LE LEGGERÒ ALCUNE OPINIONI ESPRESSE DA ALTRI INTERVISTATI PRIMA DI LEI 

SUL TEMA  DELL’OMOSESSUALITÀ. PER CIASCUNA DI ESSE DOVREBBE DIRMI QUANTO È D’ACCORDO 

                                    

5.18A  - Si può amare una persona dell’altro sesso oppure una dello stesso sesso: l’importante è amare. 

Quanto è d’accordo con questa affermazione? 

  Leggere  le risposte 

                                                                                     

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

  

 

5.18B - L’omosessualità è una malattia. Quanto è d’accordo? 

                                                                                      

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

5.18C - E’ giusto che una coppia omosessuale si sposi, se lo desidera. Quanto è d’accordo? 

                                                                                     

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

5.18D - E’ giusto che una coppia di omosessuali che convive possa avere per legge gli stessi diritti di una 

coppia sposata, come diritti di eredità, reversibilità della pensione, assistenza in caso di malattia, ecc. 

Quanto è d’accordo? 

                                                                                           
Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

5.18E - L’omosessualità è immorale. Quanto è d’accordo? 

                                                                                       

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

5.18F - E’ giusto che una coppia di lesbiche possa adottare un bambino. Quanto è d’accordo? 

                                                                                          

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  
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5.18G - L’omosessualità è una minaccia per la famiglia. Quanto è d’accordo? 

 

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

5.18H - E’ giusto che una coppia di gay possa adottare un bambino. Quanto è d’accordo? 

 

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

5.18L  - La cosa migliore per un omosessuale è non dire agli altri di esserlo. Quanto è d’accordo 

 

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

5.18M - Se gli omosessuali fossero più discreti sarebbero meglio accettati.  

 

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

5.18N - In generale, i gay sono uomini effeminati. Quanto è d’accordo? 

 

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

5.18O - In generale, le lesbiche sono donne mascoline. Quanto è d’accordo? 

                                                                                      
Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

SCRIPT 16 – LE CHIEDERÒ ADESSO ALCUNE OPINIONI SULLE PERSONE TRANSESSUALI, CIOÈ SU 

QUELLE PERSONE CHE PSICOLOGICAMENTE SI SENTONO MASCHI ANCHE SE SONO NATE FEMMINE, 

CIOÈ CON UN CORPO E ORGANI GENITALI FEMMINILI O CHE, AL CONTRARIO, SI SENTONO 

(PSICOLOGICAMENTE) FEMMINE ANCHE SE SONO NATI MASCHI (CIOÈ CON UN CORPO E ORGANI 

GENITALI MASCHILI).  SE NECESSARIO LEGGERE “IN ALCUNI CASI LE PERSONE TRANSESSUALI 

DECIDONO DI CAMBIARE SESSO CON UN INTERVENTO CHIRURGICO, IN ALTRI CASI CAMBIANO SOLO 

IL LORO ASPETTO ESTERIORE” 
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 5.19 - Secondo Lei, in Italia, in generale le persone transessuali sono discriminate, cioè trattate meno 

bene rispetto agli altri?  

                                                                                                           
Sì, molto ................................................................ 1   

Sì, abbastanza ........................................................ 2  

Sì, poco ................................................................. 3  

No, per niente ........................................................ 4  

 

 

SCRIPT 17 – ORA LE LEGGERÒ ALCUNE POSSIBILI SITUAZIONI RIGUARDANTI I TRANSESSUALI. MI 

DICA PER CIASCUNA DI ESSE QUANTO LE CONSIDERA GIUSTIFICABILI 

 

5.20A - Un datore di lavoro non assume un dipendente con le qualifiche richieste perché transessuale. 

Quanto lo considera giustificabile? 

 Leggere  le risposte 

                                                                                                  
Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

5.20B - Un proprietario non affitta un appartamento ad una persona perché transessuale. Quanto è 

giustificabile? 

                                                                                                      

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

5.20C - Un lavoratore viene trattato meno bene rispetto ai  colleghi perché transessuale. Quanto è 

giustificabile? 

  

Molto ..................................................................... 1   

Abbastanza ............................................................ 2  

Poco....................................................................... 3  

Per niente .............................................................. 4  

 

 

SCRIPT 18 – MI DICA ORA TRA LE PERSONE CHE ELENCHERÒ CHI NON VORREBBE AVERE COME 

VICINI 

 

 

5.21A - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini dei tossicodipendenti? 

                                                                                     

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21B - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini delle persone affette da AIDS? 

                                                                                          

Non li vorrebbe ..................................................... 1 
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Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21C - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini degli immigrati?  

                                                                                           

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21D – Vorrebbe o non vorrebbe come vicini  delle persone omosessuali? 

                                                                                         

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21E - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini delle  persone di religione diversa dalla sua? 

                                                                                   

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21F - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini degli alcoolisti? 

                                                                                          

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21G - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini degli  Zingari (Rom)? 

                                                                                             

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21H - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini dei transessuali? SE NECESSARIO, LEGGERE: Le persone 

transessuali sono quelle persone che psicologicamente si sentono maschi anche se sono nate femmine, 

cioè con un corpo e organi genitali femminili o che, al contrario, si sentono (psicologicamente) femmine 

anche se sono nati maschi (cioè con un corpo e organi genitali maschili 

 

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21I - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini  una famiglia di marocchini? 

                                                                                             

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 
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5.21L  - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini  una famiglia di peruviani? 

                                                                                              

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21M - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini  una famiglia di albanesi? 

                                                                                             

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21N - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini una famiglia di nigeriani? 

                                                                                              

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21O - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini una famiglia di cinesi? 

                                                                                              

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 

 

 

5.21P - Vorrebbe o non vorrebbe come vicini una famiglia di romeni? 

                                                                                               

Non li vorrebbe  .................................................... 1 

Non avrebbe problemi ........................................... 2 

Dipende da come si comportano ........................... 3 
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SOCIO-DEMOGRAFICHE SUGLI ALTRI COMPONENTI 

 

Se SG4=1, l’intervista termina. 

 

Per il programma: visualizzare per ogni componente della famiglia di fatto con l’esclusione del 

componente selezionato:  in 6.A  il numero identificativo del componente da 1 a  9, in 6.B il nome  del 

componente registrato in SG.10, in 6.C il sesso del componente registrato in SG.11 e in 6D l’età del 

componente registrata in SG15   

 

SCRIPT 19 – LE CHIEDERÒ ORA ALCUNE INFORMAZIONI SUGLI ALTRI COMPONENTI DELLA 

FAMIGLIA 

 

 

6.A–  Componente  

 

Numero |_|_|             

 

 

6.B –  Nome 

 

 

6.C –  Adesso parliamo di (testo mobile).  Mi conferma che è  (testo mobile) “Maschio/femmina” 

  

Per il programma: riportare il sesso del componente rilevato al quesito SG11 

Maschio…………….1 

Femmina……………2 

 

6.D –  (testo mobile) “NOME” ha (testo mobile) “Età”?  

Per il programma: riportare l’età del componente calcolata in SG15  

 

Età |_|_|_| 

 

 

6.1 – (testo mobile) ) “NOME”  è nato/nata in Italia o all’estero?    

 

Italia ...................................................................... 1 

Estero .................................................................... 2      passare a quesito 6.3 

 

 

6.2 – In quale Comune italiano è nato/a ?     

L’intervistatore deve digitare le prime lettere del Comune e poi scegliere da un menù a tendina popolato 

con i dati relativi a denominazione e codifica in base all’allegato “Codici Comune Provincia” 

Codice Comune di nascita |_|_|_|_|_|_| passare a quesito 6.4 

 

 

6.4 – In quale Stato estero è nato?   

L’intervistatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi scegliere da un menù a tendina 

popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all’allegato “Codici Stati esteri” 
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Codice Stato di nascita     |_|_|_| 

 

             

6.4 – (testo mobile) ha la cittadinanza italiana?  

 

Sì ........................................................................... 1         passare a quesito 6.6 

No .......................................................................... 2  

 

 

6.5  – Di quale stato estero ha la cittadinanza?  

L’intervistatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi scegliere da un menù a tendina 

popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all’allegato “Codici Stati esteri” 

 

Codice Stato di cittadinanza |_|_|_|          

 

 

Se età (6.D) maggiore o uguale a 10  anni, altrimenti  non sottoporre il quesito e registrare in automatico 

6.6=1 

6.6 - Qual è lo stato civile di (testo mobile) ?       

Solo in caso di dubbio, leggere le risposte  

 

Celibe/nubile  .................................................................................................... 1  

Coniugato/a (coabitante con il coniuge)  .......................................................... 2 

Separato/a di fatto (Coniugato/a non coabitante con il coniuge)  ..................... 3  

Separato/a legalmente  ...................................................................................... 4 

Divorziato/a ....................................................................................................... 5 

Vedovo/a ........................................................................................................... 6 

 

 

 Se età (6.D) maggiore  o uguale a 6. 

6.7 - Qual è il più elevato titolo di studio che (testo mobile) ha conseguito?     

Solo in caso di dubbio, leggere le risposte  

 

Nessun titolo e non sa leggere né scrivere ............................................................................................  01 

Nessun titolo ma sa leggere e scrivere ..................................................................................................  02 

Licenza elementare/attestato di valutazione finale ...............................................................................  03 

Licenza media (o avviamento professionale)/ Diploma di istruzione secondaria di primo grado ........  04 

Diploma di qualifica professionale di scuola superiore di 2-3 anni che non permette l’iscrizione 

all’Università ........................................................................................................................................  05 

Diploma di maturità / Diploma di istruzione secondaria superiore di 4-5 anni 

che permette l’iscrizione all’Università / Diploma intermedio di conservatorio 

musicale o di danzatore ........................................................................................................................  06 

Diploma di Accademia Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di arte 

drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento Conservatorio,  

Perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Diploma accademico di alta formazione artistica e 

musicale ................................................................................................................................................  07 

Diploma universitario di due/tre anni, Scuola diretta a fini speciali, Scuola parauniversitaria  ............  08 

Laurea di primo livello (corsi di 3 anni) ...............................................................................................  09 

Laurea specialistica  (corsi di secondo livello di 2 anni) ......................................................................  10 

Laurea di 4 anni o più (vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico).............  11 

Titolo di studio post-laurea (diploma di specializzazione, master universitario di 1° e di 2° livello) ..  12 

Titolo di dottore di ricerca ....................................................................................................................  13 

Non sa/Non ricorda ...............................................................................................................................  99 
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Se età (6.D) > maggiore o  uguale a 15. 

6.8 – Attualmente, (testo mobile) è:      

 

Occupato/a  ........................................................................... 1  

Disoccupato/a alla ricerca di nuova occupazione ................. 2   

In cerca di prima occupazione .............................................. 3   

Casalinga/o ............................................................................ 4   

Studente................................................................................. 5    

Ritirato/a dal lavoro  ............................................................. 6   

Inabile al lavoro .................................................................... 7  

In altra condizione ................................................................. 8   

 

 

6.9  – (testo mobile) svolge:  

     

un lavoro alle dipendenze ................................................................. 1   

 

un lavoro di: 

collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) ..... 2   

un lavoro di prestazione d’opera occasionale ................................... 3   

 

un lavoro autonomo come: 

Imprenditore ...................................................................................... 4 

Libero professionista ......................................................................... 5 

Lavoratore in proprio ........................................................................ 6  

Coadiuvante nell’azienda di un familiare ......................................... 7 

Socio di cooperativa .......................................................................... 8 

 

 

Replicare i quesiti 6.A-6.9 per ogni componente della famiglia. 

6.10_DATASEZ6 Data di fine intervista individuale  

 

Data         |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

 

6.11_ORASEZ6 Orario di fine intervista individuale   

Ora          |_|_|    Minuti         |_|_| 

 

 


