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QUESTIONARIO 

 
L’indagine si pone l’obiettivo di rilevare le opinioni della popolazione rispetto alle diverse forme con cui le 
discriminazioni si presentano (per genere, origine etnica, religione, salute, identità di genere e 
orientamento sessuale). Si rilevano, inoltre, eventuali episodi discriminatori subìti in vari ambiti della vita 
quotidiana (nell’accesso al lavoro, nella vita lavorativa, nell’esperienza degli studi, nella fruizione di servizi, 
ecc.), le opinioni su alcuni gruppi di persone e il livello di soddisfazione per i diversi aspetti della vita.  
 
L’indagine è prevista dal Programma Statistico Nazionale che raccoglie l'insieme delle rilevazioni statistiche 
utili a rispondere al fabbisogno informativo del Paese (PSN 2020-2022, codice IST-02726) consultabile sul 
sito internet dell'Istat all’indirizzo www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa. 
  
Sono obbligato a rispondere?  
Sì, l’obbligo di risposta per questa indagine è previsto dal Programma Statistico Nazionale. Tuttavia, si ha la 
possibilità di non rispondere ad alcune domande riferite a particolari categorie di dati personali (art.9 del 
Regolamento (UE) 2016/679), alle quali l’interessato potrà decidere se rispondere o meno, come indicato 
nel questionario. 

La riservatezza è tutelata?  
Sì, tutte le risposte fornite sono protette dalla legge in materia di protezione dei dati personali (Reg. (UE) 
2016/679 e d.lgs.n. 196 del 30 giugno 2003). Tutte le persone coinvolte nelle attività previste sono tenute 
al segreto d'ufficio di cui all’art. 9 del d.lgs. 322/1989. 
  
Come accedere e compilare il questionario?  
Si consiglia di accedere al sito internet https://gino.istat.it/discirminazioni tramite un personal computer, 
usando il browser Google Chrome. È possibile usare anche altri browser (Mozilla Firefox, Safari, Internet 
Explorer o Microsoft Edge) purché aggiornati alla versione più recente. 
 
Per procedere alla compilazione, è necessario registrarsi nella sezione ACCESSO AL QUESTIONARIO (in alto 
a destra) inserendo il Codice Utente e la Password Iniziale riportati nella lettera informativa inviata 
dall’Istat. 
 
Alcune informazioni sono precompilate in base ai dati amministrativi disponibili e devono essere 
confermate o modificate se non corrette. 

È possibile salvare in ogni momento e continuare successivamente, anche uscendo dal questionario, senza 
perdere alcun dato.  

Per alcune domande è possibile avere maggiori informazioni cliccando sul simbolo “i”. 

Per completare la compilazione è necessario inviare il questionario. 
 
Nella sezione Documenti e istruzioni è disponibile la Guida alla compilazione contenente le istruzioni 
tecniche per la registrazione e la compilazione online e un breve glossario riferito ad alcuni termini utilizzati 
nel questionario. Cliccando "FAQ" è possibile consultare un elenco di domande ricorrenti e di possibili 
problemi con le relative risposte e indicazioni su come procedere. 

A chi posso rivolgermi in caso di difficoltà?  



 

 

Per ricevere assistenza e chiarimenti durante la rilevazione è possibile:  
 Rivolgersi al Numero Verde gratuito 800 188 802 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 21:00, 
esclusi i festivi) 
 Scrivere alla casella di posta elettronica discriminazioni@istat.it.  

 
  

mailto:discriminazioni@istat.it


 

 

 INFORMAZIONI GENERALI 

 
*SG.1 – NOME E COGNOME 
Nome: xxxxxx 
Cognome: xxxxxx  
 
*SG.2 – Sesso all’anagrafe (da non visualizzare) 
 

1. Maschio 
2. Femmina 

 
*SG.3 – Sesso registrato alla nascita  
 

1. Maschio 
2. Femmina 

 
Potrà decidere di non rispondere alla seguente domanda, che riguarda categorie particolari di dati 
personali (art.9 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - UE/2016/679), ma le saremo grati 
se vorrà farlo data l’importanza della ricerca. 
SG.4 – Lei si percepisce (sente) dello stesso sesso registrato alla nascita? 

 
1. No 
2. Si passare a SG.8 
3. Preferisco non rispondere passare a SG.8 

 
Se si percepisce di un sesso diverso da quello registrato alla nascita (se SG.4=1)  

Potrà decidere di non rispondere alla seguente domanda, che riguarda categorie particolari di dati 
personali (art.9 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - UE/2016/679), ma le saremo grati 
se vorrà farlo data l’importanza della ricerca. 
SG.5 – Scriva liberamente il genere a cui si sente di appartenere: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
9. Preferisco non rispondere 
 
* SG.6 - Codice comune di residenza (da non visualizzare) |_|_|_|_|_|_| 
 
* SG.7 - Codice regione di residenza (da non visualizzare) |_|_| 
 

*SG.8 – Data di nascita (a conferma) |g|g|/ |m|m|/ |a|a|a|a| CONFERMA   MODIFICA 
 
*SG.9 – Età (in anni compiuti) (variabile calcolata, da non visualizzare) |_|_| 
 
*SG.10 - Luogo di nascita (a conferma)  CONFERMA    MODIFICA 

 
1. Italia  *PROVINCIA |_|_|_| *COMUNE |_|_|_| 
2. Estero  *STATO ESTERO |_|_|_| 

 
*SG.11 – Cittadinanza (a conferma)  CONFERMA    MODIFICA 

Chi ha un’altra cittadinanza oltre a quella italiana deve selezionare “Italiana” 
 

1. Italiana  
2. Straniera   *STATO ESTERO |_|_|_| passare a SG.16 
3. Apolide (nessuna cittadinanza) passare a SG.16 



 

 

 
 
Se ha cittadinanza italiana (se SG.11=1) 

* SG.12 – Ha la cittadinanza italiana dalla nascita? 
 

1. No 
2. Sì passare a SG.16 

 
Se non ha cittadinanza italiana dalla nascita (se SG.12=1) 

* SG.13 – Qual era la sua cittadinanza alla nascita?  
Specificare lo stato estero di cittadinanza |_|_|_| 
 
Se non ha cittadinanza italiana dalla nascita (se SG.12=1) 

* SG.14 – In che modo ha ottenuto la cittadinanza italiana?  
 

1. Per matrimonio o unione civile  
2. Per nascita e residenza prolungata in Italia fino all’età di 18 anni (per elezione) 
3. Per residenza prolungata in Italia 
4. Per trasmissione dai genitori 
5. Per riacquisizione, meriti o altro motivo 

 
Se non ha cittadinanza italiana dalla nascita (se SG.12=1)  

SG.15 – In che anno ha ottenuto la cittadinanza italiana? 
Inserire menu a tendina con range 1945<=SG15<=2022 

Anno ......................................... |_|_|_|_|  
 
Per tutti 

* SG.16 – Stato civile 
 

1. Celibe/nubile passare a SG.19 
2. Coniugato/a (coabitante o non coabitante) 

TT1
  

3. Separato/a di fatto passare a SG.19 
TT2

 
4. Separato/a legalmente passare a SG.19 
5. Divorziato/a passare a SG.19 
6. Vedovo/a passare a SG.19 
7. Unito/a civilmente 
8. Già in unione civile per interruzione dell’unione (equiparato alla separazione di fatto) passare a SG.19 
9. Già in unione civile per scioglimento dell’unione (equiparato al divorzio) passare a SG.19 
10. Già in unione civile per decesso del partner passare a SG.19 

 
TT1: si collochi in questa voce anche se vive in una situazione di lontananza dal coniuge per motivi contingenti o di 

necessità 
TT2: si collochi qui se vive uno stato di crisi della coppia sia occupando alloggi diversi sia condividendo lo stesso 
alloggio 

 
Se è coniugato o unito civilmente (se SG.16 = 2 o 7) 

* SG.17 – Anno del matrimonio o dell’unione civile TT3  
Inserire menu a tendina con range 1960<=SG17<=2022 

 
Anno |_|_|_|_|  

 
TT3: in caso di più matrimoni o unioni civili, indicare l’anno dell’ultimo evento 

 
 
 
 



 

 

 
 
Se è coniugato o unito civilmente (se SG.16 = 2 o 7)  

* SG.18 – Stato civile prima dell’ultimo matrimonio o dell’ultima unione civile 
 

1. Celibe/nubile 
2. Divorziato/a 
3. Vedovo/a 
4. Già in unione civile per scioglimento dell’unione (equiparato al divorzio) 
5. Già in unione civile per decesso del partner 

 
Per tutti  

* SG.19 – Può indicare la sua statura attuale?  
 

1. Fino a 150 cm 

2. Da 151 a 155 cm 

3. Da 156 a 160 cm 
4. Da 161 a 165 cm 
5. Da 166 a 170 cm 
6. Da 171 a 175 cm 
7. Da 176 a 180 cm 
8. Da 181 a 185 cm 
9. Oltre 185 cm 
10. Preferisco non rispondere  

 

* SG.20 – Può indicare il suo peso attuale? TT4 
 

1. Fino a 45 Kg 
2. Da 46 a 55 Kg 
3. Da 56 a 60 Kg 
4. Da 61 a 65 Kg 
5. Da 66 a 70 Kg 
6. Da 71 a 75 Kg 
7. Da 76 a 80 Kg 
8. Da 81 a 90 Kg 
9. Da 91 a 100 Kg 
10. Oltre 100 Kg 
11. Preferisco non rispondere 

 
TT4: Se in gravidanza, indicare il peso prima della gravidanza 
 
* SG.21 – Pensando alla sua situazione attuale, Lei si considera: 
 

1. Occupato/a 
2. In cerca di nuova occupazione 
3. In cerca di prima occupazione 
4. Casalinga/o 
5. Studente/ssa 
6. Inabile al lavoro 
7. Ritirato/a dal lavoro 
8. In altra condizione

TT5
 

 
TT5: Ad esempio benestanti, detenuti, pensionati per motivi diversi dall’attività lavorativa 

 
 
 
 



 

 

 
* SG.22 – Dove ha conseguito il suo titolo di studio più elevato? 
   

1. In Italia 
TT6

   
2. All’estero 

TT7
 passare a SG. 24  

3. Non ho titoli di studio (neppure la licenza elementare) passare a SG.27  
 

TT7: Selezionare “All’estero” anche per i titoli conseguiti in Italia ma in istituti stranieri/internazionali 
TT6: Selezionare “In Italia” anche per i titoli conseguiti all’estero ma in istituti italiani o nelle università pontificie. 
 
Se ha conseguito il titolo di studio più elevato in Italia (se SG.22 = 1) 

* SG.23 – Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito tra quelli elencati? 
 

1. (non visualizzare) Nessun titolo passare a SG.27 
2. Licenza elementare/Attestato di valutazione finale passare a SG.26 
3. Licenza media o Avviamento professionale/Diploma di istruzione secondaria di I grado passare a SG.26 
4. Diploma di qualifica professionale di scuola secondaria superiore (di II grado)  

di 2-3 anni che non permette l’iscrizione all’Università passare a SG.26  
5. Diploma di qualifica professionale (2-3 anni), Attestato IeFP di qualifica professionale di 3 o 4 anni, Diploma di 

qualifica professionale regionale di I livello passare a SG.26 
6. Diploma di maturità/Diploma di istruzione secondaria di II grado (4-5 anni) passare a SG.26 
7. Certificato di specializzazione Superiore ITS, IFTS, Diploma di qualifica professionale regionale di II livello 

passare a SG.26 
8. Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte Drammatica, ISIA, Conservatorio  

(vecchio ordinamento) passare a SG.26  
9. Laurea di 3 anni, Master di I livello, Diploma AFAM di I livello, Diploma universitario, Scuola diretta a fini 

speciali o parauniversitaria passare a SG.26 
10. Laurea di 4-6 anni (vecchio ordinamento) o ciclo unico, Diploma di specializzazione post-laurea, Master di II 

livello, Laurea specialistica, Diploma AFAM di II livello o del vecchio ordinamento passare a SG.26 
11. Dottorato di ricerca o diploma accademico di formazione alla ricerca (AFAM) passare a SG.26 

 
Se ha conseguito il titolo di studio più elevato all’estero (se SG.22 = 2) 

* SG.24 - Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito tra quelli elencati?   
 

1. Istruzione primaria (Primary education)     
2. Istruzione secondaria inferiore (Lower secondary education)  
3. Istruzione secondaria superiore che non dà accesso all’Università  (Upper secondary education)    
4. Istruzione secondaria superiore che dà accesso all’Università (Upper secondary education)  
5. Istruzione post-diploma non universitaria: della durata inferiore ai 2 anni  
6. Istruzione post-diploma non universitaria: della durata di almeno 2 anni  
7. Titolo universitario: Laurea ciclo breve (Bachelor)   
8. Titolo universitario: Laurea biennale II livello o Laurea a ciclo unico di 4-6 anni (Master)   
9. Titolo universitario: Dottorato di ricerca (Phd) 

   
Se ha conseguito il titolo di studio più elevato all’estero (se SG.22 = 2) 

* SG.25 - In quale stato estero è stato conseguito?  
Stato estero |_|_|_| 

 
Se ha conseguito un titolo di studio (se SG.22 = 1,2) 

* SG.26 - In che anno ha conseguito il titolo di studio più elevato? 
Inserire menu a tendina con range 1955<=SG26<=2022 

Anno |_|_|_|_| 
 
 
Per tutti  

* SG.27 - È attualmente iscritto/a ad un corso regolare di studi?  
1. No passare a SG. 29 
2. Sì 



 

 

 
 
Se è attualmente iscritto/a ad un corso regolare di studi (SG.27=2) 

* SG.28 - A quale corso di studi è attualmente iscritto/a?  
 
1. Scuola primaria 
2. Scuola secondaria di I grado 
3. Percorso di istruzione e formazione di 3-4 anni (IeFP), corso di formazione professionale regionale di durata 

pari o superiore a 600 ore (6 mesi)  
4. Scuola secondaria di II grado 
5. Percorso di istruzione e formazione tecnico superiore post-diploma non universitario (IFTS, ITS)  
6. Corso di laurea (di I e II livello, a ciclo unico)/ Master (di I e II livello), corso AFAM di I livello, II livello o ciclo 

unico 
7. Dottorato di ricerca, corso di diploma accademico di formazione alla ricerca 

 
Per tutti 

* SG.29 - Quante persone vivono con Lei? 
Non consideri se stesso ed escluda le persone che vivono con Lei esclusivamente per motivi economici (ad 
esempio, colf, badanti, baby-sitter). Consideri solo le persone coabitanti a cui è legato da vincoli di 
matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.  
Inserire menu a tendina con range 1<=SG29<=19 
 

Numero di componenti   |_|_|  
 
 Vivo da solo/a passare a SG.31 
 
 
Per il programma: aprire una scheda con un numero di righe pari al numero di persone. Visualizzare menu a tendina 
per ogni domanda 

*SG.30 - Specifichi le informazioni per ciascuna persona coabitante  

SG.30.a – 
Relazione di 

parentela/ 
convivenza con il 

rispondente 

SG.30.b 
– Sesso 

SG.30.c –   
Età 

SG.30.d –  
Cittadinanza 

(Italiana/Stra-
niera/Apolide)  

TT8 

SG.30.e 
– Stato 

civile 
(12 

anni o 
più) 

SG.30.f –  
Titolo di 

studio più 
elevato 

conseguito (9 
anni o più) 

SG.30.g –  
Condizione 

professionale 
unica o 

prevalente 
(15 anni e 

più) 

       

       

       

       

 
TT8: Se ha un’altra cittadinanza oltre a quella italiana, indicare solo “Italiana” 
 
Classificazioni 
 
SG.30.a.- Relazione di parentela/convivenza con il rispondente 

1. Coniuge  
2. Unito/a civilmente 
3. Convivente  
4. Figlio/a  
5. Figlio/a del solo coniuge/unito civilmente/convivente  
6. Padre (anche acquisito)  
7. Madre (anche acquisita)  
8. Fratello/Sorella  



 

 

9. Genero/nuora 
10. Suocero/a 
11. Nipote 
12. Altra persona  

 
SG.30.b – Sesso 

1. Maschio 
2. Femmina 

 
SG30.c – Età 
Inserire menu a tendina con range ammissibile da 0<=SG30.c<=110 
 
SG.30.d – Cittadinanza 

1. Italiana 
2. Straniera 
3. Apolide 
4. Non so 

 
SG.30.e – Stato civile 

1. Celibe/nubile  
2. Coniugato/a (coabitante o non coabitante)  
3. Separato/a di fatto 
4. Separato/a legalmente  
5. Divorziato/a  
6. Vedovo/a  
7. Unito/a civilmente 
8. Già in unione civile per interruzione dell’unione (equiparato alla separazione di fatto)  
9. Già in unione civile per scioglimento dell’unione (equiparato al divorzio)  
10. Già in unione civile per decesso del partner  
11. Non so 

 
SG.30.f – Titolo di studio più elevato conseguito  

1. Nessun titolo  
2. Licenza elementare/Attestato di valutazione finale  
3. Licenza media/ Diploma di istruzione secondaria di I grado  
4. Diploma di qualifica professionale (2-3 anni), Attestato IeFP di qualifica professionale di 3 o 4 anni, Diploma di 

qualifica professionale regionale di I livello  
5. Diploma di maturità/Diploma di istruzione secondaria di II grado (4-5 anni)  
6. Laurea di 3 anni, Master di I livello, Diploma AFAM di I livello, Diploma universitario, Scuola diretta a fini 

speciali o parauniversitaria  
7. Laurea di 4-6 anni (vecchio ordinamento) o ciclo unico, Diploma di specializzazione post-laurea, Master di II 

livello, Laurea specialistica, Diploma AFAM di II livello o del vecchio ordinamento  
8. Dottorato di ricerca o diploma accademico di formazione alla ricerca (AFAM)  
9. Non so 

  
SG.30.g – Condizione professionale 

1. Occupato/a 
2. In cerca di nuova occupazione 
3. In cerca di prima occupazione 
4. Casalinga/o 
5. Studente/ssa 
6. Inabile al lavoro 
7. Ritirato/a dal lavoro 
8. In altra condizione  
9. Non so 

 
 
 



 

 

 
Per tutti 

* SG.31 - Ha figli che non vivono con Lei? 
 

1. No 
2. Sì 

 
SG.32 - Luogo di nascita di suo padre TT9 
 
1. Italia 
2. Estero *Specificare lo stato estero |_|_|_| 

 
TT9: Cortesemente indichi il luogo di nascita di suo padre anche se deceduto 
 
Se non vive con il padre (se SG.30.a6 per tutti i componenti)  

SG.33 - Qual è la cittadinanza di suo padre? TT10   
 

1. Italiana 
2. Straniera (specificare)|_|_|_| 
3. Apolide 

 
TT10: Se ha un’altra cittadinanza oltre a quella italiana, indicare solo “Italiana”; cortesemente indichi la 
cittadinanza di suo padre anche se deceduto 
 
Per tutti 

SG.34 - Luogo di nascita di sua madre TT11 
 

1. Italia 
2. Estero *Specificare lo stato estero |_|_|_| 

 

TT11: Cortesemente indichi il luogo di nascita di sua madre anche se deceduta. 
 
Se non vive con la madre (se SG.30.a7 per tutti i componenti)  

SG.35 - Qual è la cittadinanza di sua madre? TT12 
 

1. Italiana 
2. Straniera (specificare)|_|_|_| 

3. Apolide 
 
TT12: Se ha un’altra cittadinanza oltre a quella italiana, indicare solo “Italiana”; cortesemente indichi la 
cittadinanza di sua madre anche se deceduta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PARTE PRINCIPALE 
 

SEZIONE 1 – ABITARE 

Se occupato/a o studente/ssa (se SG.21=1 o 5) 

*1.1 – Per motivi di lavoro o di studio, Lei abita con una certa regolarità in un comune diverso da quello 
di residenza? 

 
1. No 
2. Sì passare a 1.3 

 
Se occupato/a o studente/ssa e abita nel comune di residenza (se 1.1=1) 

*1.2 – Negli ultimi 12 mesi, Lei ha comunque abitato con una certa regolarità in un comune diverso da 
quello di residenza? 

 
1. No passare a 1.6 
2. Sì 

 
Se occupato/a o studente/ssa e abita o ha abitato negli ultimi 12 mesi in un comune diverso da quello di residenza (se 
1.1=2 o 1.2=2) 

*1.3 – Dove si trova questo comune? 
 
1. In Italia  
2. All’estero passare a 1.5 

 
Se occupato/a o studente/ssa e abita o ha abitato negli ultimi 12 mesi in Italia in un comune diverso da quello di 
residenza (se 1.3=1) 

*1.4 – Può indicare in quale comune italiano [testo 1]?  
Per il programma: se 1.2=2 visualizzare [testo 1]= Lei ha abitato negli ultimi 12 mesi con una certa regolarità; 
altrimenti visualizzare [testo 1]= Lei abita 

Provincia |_|_|_|  
Comune |_|_|_|_|_|_| passare a 1.6 
 
Se occupato/a o studente/ssa e abita o ha abitato nell’ultimo anno all’estero (se 1.3=2) 

*1.5 – In quale stato estero [testo 1]? 
Per il programma: se 1.2=2 visualizzare [testo 1]= Lei ha abitato negli ultimi 12 mesi con una certa regolarità; 
altrimenti visualizzare [testo 1]= Lei abita 

Stato estero |_|_|_| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Per tutti  

*1.6 – Nel quartiere/zona in cui [testo 1] quanto sono presenti i servizi di seguito elencati?  
Per il programma: se 1.2=2 visualizzare [testo 1]= Lei ha abitato negli ultimi 12 mesi con una certa regolarità; 
altrimenti visualizzare [testo 1]= Lei abita 

Una risposta per ogni riga 
 

 Molto Abbastanza Poco Per niente Non so 

A. Negozi  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

B. Scuole  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

C. Uffici postali 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

D. Farmacie  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

E. Ospedali  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

F. Posti di Polizia  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

G. Cinema, teatri, luoghi per spettacoli dal vivo  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

H. Biblioteche  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

I. Centri culturali, centri anziani, centri di aggregazione  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

J. Luoghi di culto  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

K. Parchi, aree verdi, campi da gioco  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

 
*1.7 – Nel quartiere/zona in cui [testo 1], quanto sono rilevanti i problemi di seguito elencati?   
Per il programma: se 1.2=2 visualizzare [testo 1]= Lei ha abitato negli ultimi 12 mesi con una certa regolarità; 
altrimenti visualizzare [testo 1]= Lei abita 

Una risposta per ogni riga 
 
 Molto Abbastanza Poco Per niente Non so 

A. Sporcizia nelle strade  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

B. Difficoltà di parcheggio 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

C. Difficoltà di collegamento con mezzi pubblici  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

D. Traffico  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

E. Inquinamento dell’aria  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

F. Rumore  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

G. Rischio di criminalità  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

H. Odori sgradevoli  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

I. Scarsa illuminazione delle strade  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

J. Cattive condizioni della pavimentazione stradale  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

 
  
  



 

 

SEZIONE 2 – ATTIVITA’ NELLA VITA QUOTIDIANA 
 
SCRIPT 2.1 Le domande che seguono riguardano le attività domestiche e di cura della famiglia. 
 
Per tutti 
*2.1 – In una settimana, mediamente, quanto tempo dedica alle attività domestiche (cucinare, fare la 
spesa, fare il bucato, pulire la casa)? 
 

1. Non svolgo attività domestiche passare a 2.4 
2. Meno di 7 ore in media a settimana (meno di un’ora al giorno) 
3. Da 7 ore a meno di 14 ore in media a settimana (tra 1 e 2 ore al giorno) 
4. Da 14 ore a meno di 28 ore in media a settimana (tra 2 e 4 ore al giorno) 
5. 28 ore e più in media a settimana (4 ore al giorno o più) 

 
Se svolge attività domestiche (Se 2.1=2,3,4 o 5)  

* 2.2 – Con quale frequenza si occupa delle seguenti attività domestiche? 

 Sempre Spesso Qualche 
volta 

Raramente Mai 

A. Cucinare  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

B. Fare la spesa 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

C. Fare il bucato/stirare  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

D. Fare le pulizie della casa  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

 
Se svolge attività domestiche (Se 2.1=2,3,4 o 5)  

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

1. Sì, spesso 
2. Sì, di tanto in tanto 
3. Sì, raramente 
4. No, mai 

 
Se vive con altre persone (se SG29  vivo da solo) 

*2.4 - Con quale frequenza Lei si prende cura dei figli o di altri familiari conviventi che ne hanno bisogno? 

TT1  
Fare riferimento ad attività di assistenza a lavarsi, vestirsi, mangiare, studiare, accompagnare, fare 
commissioni, ecc. 
TT1: Far riferimento esclusivamente a figli e ad altri familiari conviventi 

 
1. Sempre  
2. Spesso  
3. Qualche volta 
4. Raramente 
5. Mai passare a 2.6 

 
Se si prende cura dei figli o di altri familiari conviventi (se 2.4=1,2,3 o 4)  

*2.5 -  Le capita di pensare che queste attività gravino eccessivamente su di Lei? 
 

1. Sì, spesso 
2. Sì, di tanto in tanto 
3. Sì, raramente 
4. No, mai 

 
 
 



 

 

Se svolge attività domestiche (Se 2.1=2,3,4 o 5) o di cura della famiglia (se 2.4=1,2,3 o 4)  

*2.6 – Per le attività domestiche o di cura della sua famiglia, Lei si avvale dell’aiuto di familiari non 
conviventi e/o di colf, baby-sitter, badanti, ecc.?  
 

1. Sì, mi avvalgo dell’aiuto di familiari non conviventi  
2. Sì, mi avvalgo di colf, baby-sitter, badanti, ecc.  
3. Sì, mi avvalgo sia dell’aiuto di familiari non conviventi sia di colf, baby-sitter, badanti, ecc.   
4. No 

 
Per tutti  

*2.7 - Con quale frequenza Lei svolge attività domestiche o di cura nei riguardi di familiari non 
conviventi?  
Fare riferimento ad attività quali pulire, stirare, cucinare, assistenza a lavarsi, vestirsi, mangiare, studiare, 
accompagnare, fare commissioni, ecc. 
 

1. Sempre 
2. Spesso 
3. Piuttosto raramente 
4. Molto raramente 
5. Mai     
6. Non ho familiari non conviventi che ne necessitano     
7. Non ho familiari non conviventi  

 
*2.8 - 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? 
 

1. No passare a 2.11 
2. Sì 

 
Se sì (se 2.8 =2)  

*2.9 All’origine del motivo per cui ha rinunciato a cercare lavoro o ad iniziare a lavorare, c’è stata una sua 
scelta personale oppure ha preso la decisione a seguito di suggerimenti, consigli, pressioni da parte di 
familiari o di altre persone a Lei vicine? 
 

1. È stata una mia scelta personale   
2. Ho preso la decisione a seguito di suggerimenti, consigli, pressioni di familiari o altre persone   

 
Se sì (se 2.8 =2)  

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

1. Il mio/ la mia coniuge/partner non voleva che lavorassi 
2. I miei genitori non volevano che lavorassi 
3. Aspettavo un bambino 
4. Avevo un bambino/bambini piccolo/i 
5. Dovevo accudire o stare vicino ad una persona anziana/disabile che viveva in casa mia  
6. Dovevo accudire o stare vicino ad una persona anziana/disabile che non viveva in casa mia  
7. Dovevo occuparmi della famiglia e della casa 
8. Non volevo trasferirmi altrove/cambiare città 
9. Altro (specificare____________) 

 
 
 

 
 



 

 

SCRIPT 2.11 Le domande che seguono riguardano le attività svolte nel suo tempo libero. 
 
Per tutti 

*2.11 - Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato/a a: 
Una risposta per ogni riga 
 
 Mai  1-2 volte 3-5 volte Più di 5 volte 

A. Teatro 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

B. Cinema 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

C. Musei, mostre, siti archeologici, monumenti 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

D. Concerti di musica dal vivo 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

E. Spettacoli sportivi dal vivo 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

F. Discoteche o altri luoghi dove ballare 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

 
*2.12 - Negli ultimi 12 mesi, Lei ha letto libri cartacei, e-book, libri online o audiolibri, nel suo tempo 
libero?  
Non consideri quelli letti per motivi scolastici o professionali  
 

1. No passare a 2.14  
2. Sì 

 
Se ha letto libri negli ultimi 12 mesi (se 2.12 =2) 

*2.13 - Indicativamente quanti?  
 
|_|_| 
Inserire menu a tendina con modalità da 01 a 99. 

 
Per tutti 

Potrà decidere di non rispondere ad alcune delle seguenti domande, che riguardano categorie particolari di 
dati personali (art.9 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - UE/2016/679), ma le saremo 
grati se vorrà farlo data l’importanza della ricerca. 
2.14 - Lei fa parte di/è iscritto/a ad una delle seguenti associazioni/organizzazioni? 
Una risposta per ogni riga  
                                          

 No Sì Preferisco non 
rispondere 

A. Associazioni o circoli sportivi 1 ○ 2 ○  

B. Organizzazioni giovanili (scout, club giovanili) 1 ○ 2 ○  

C. Sindacati  1 ○ 2 ○ 3 ○ 

D. Partiti politici  1 ○ 2 ○ 3 ○ 

E. Organizzazioni o movimenti per i diritti umani 1 ○ 2 ○  

F. Organizzazioni ecologiste (per la protezione degli animali, dell’ambiente, ecc.) 1 ○ 2 ○  

G. Organizzazioni o associazioni religiose  1 ○ 2 ○ 3 ○ 

H. Associazioni culturali o artistiche 1 ○ 2 ○  

I. Organizzazioni di consumatori 1 ○ 2 ○  

J. Gruppi di collezionisti, fan club, computer club, ecc. 1 ○ 2 ○  

K. Altri club, circoli o organizzazioni  1 ○ 2 ○  

 
 
*2.15 Lei è impegnato/a in attività di volontariato? 
 

1. No 
2. Sì 

 
 



 

 

*2.16 - Nel suo tempo libero Lei pratica uno o più sport?  
Consideri sport praticati sia con carattere di continuità che saltuariamente, ma non consideri attività 
fisiche come fare passeggiate, andare in bicicletta o altro. 

 
1. No passare a 2.18 
2. Sì  

 
Se nel tempo libero pratica sport (se 2.16=2)  

*2.17 - Consideri tutte le attività sportive praticate negli ultimi 12 mesi: con che frequenza le ha 
praticate?  
 

1. Cinque o più volte a settimana 
2. Tre o quattro volte a settimana 
3. Due volte a settimana 
4. Una volta a settimana 
5. Due o tre volte al mese 
6. Una volta al mese 
7. Qualche volta durante l’anno 

 
Per tutti 

*2.18 - Negli ultimi 3 mesi, con che frequenza ha svolto le seguenti attività nel tempo libero?   
Una risposta per ogni riga 

 
  Tutti i giorni 

o quasi 
tutti i giorni 

2-3 
volte 

a settimana 

1 volta 
a settimana 

2-3 
volte 

al mese 

Più 
Raramente 

Mai Non ne 
dispongo    

A. Uso del personal 
computer 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 

B. Uso del cellulare o 
smartphone  

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 

C. Navigazione in Internet 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 

D. Uso dei social network 
online (ad esempio, 
Twitter, Facebook, 
Instagram, Snapchat) 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 

 
*2.19 - Negli ultimi 12 mesi, tramite Internet e/o smartphone (social network o altre applicazioni), è 
stato/a vittima di comportamenti offensivi o aggressivi o denigratori o di esclusione?  
 

1. No passare a 2.21 
2. Sì 

 
Se è stato vittima di comportamenti offensivi o aggressivi o denigratori o di esclusione tramite Internet o telefono 
cellulare (se 2.19=2) 

*2.20 - Con quale frequenza Lei:  
Una risposta per ogni riga 
 
 Più volte 

al giorno 
Ogni giorno o quasi 

ogni giorno 
Qualche 

volta  
alla 

settimana  

Raramente Mai  

A. È stato/a offeso/a o insultato/a?  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

B. È stato/a minacciato/a?   1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

C. Ha subìto situazioni di esclusione o di emarginazione? 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

D. È stato/a messo/a in ridicolo o diffamato/a? 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 



 

 

 
Lavoro 
Script 2.21 Le prossime domande riguardano l’attività lavorativa. 
 
Per tutti 

*2.21 – Da lunedì a domenica della settimana scorsa 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; consideri pure il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso 
la ditta di un familiare.  
 

1. No 
2. Sì passare a 2.23 
3. Permanentemente inabile al lavoro passare a 2.24 

 
Se non ha lavorato la settimana scorsa (se 2.21 =1)  

*2.22 Sempre nella settimana che va da lunedì a domenica della scorsa settimana, 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, ecc.?  
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.  
 

1. No passare a 2.24 
2. Sì  

 
Se ha un lavoro (se 2.21=2 o 2.22 =2)  

*2.23 - In una settimana, in media, quante ore lavora?   
Consideri il lavoro da cui ricava un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso 
la ditta di un familiare. 
 

1. Meno di 5 ore a settimana (meno di un’ora su 5 giorni) passare a 2.25 
2. Da 5 a meno di 10 ore a settimana (tra 1 e 2 ore su 5 giorni) passare a 2.25 
3. Da 10 a meno di 20 ore a settimana (tra 2 e 4 ore su 5 giorni) passare a 2.25 
4. Da 20 a meno di 30 ore a settimana (tra 4 e 6 ore su 5 giorni) passare a 2.25 
5. Da 30 a meno di 40 ore a settimana (tra 6 e 8 ore su 5 giorni) passare a 2.25 
6. 40 ore e più a settimana (8 ore e più su 5 giorni) passare a 2.25 

 
Se permanentemente inabile al lavoro o non aveva un lavoro nella settimana di riferimento (se 2.21=3 o 2.22 =1) 

*2.24 - Nel corso della sua vita ha mai svolto un lavoro? 
 

1. No passare a 2.34 
2. Sì  
3. Permanentemente inabile al lavoro passare a 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Se ha un lavoro (se 2.21=2 o 2.22 =2) visualizzare α 
Se non occupato ma ha svolto un lavoro in passato [se 2.24=2] visualizzare β 

*2.25 
α - Facendo riferimento all’unica o principale attività lavorativa, Lei svolge:  
Nel caso di più attività faccia riferimento all'attività lavorativa principale svolta, ossia quella a cui dedica il maggior 
numero di ore di lavoro o, a parità di ore, quella da cui deriva il reddito più elevato.  

β - Facendo riferimento all’ultimo lavoro svolto, Lei svolgeva:  
Nel caso di più attività faccia riferimento all'attività lavorativa principale svolta, ossia quella a cui dedica il maggior 
numero di ore di lavoro o, a parità di ore, quella da cui deriva il reddito più elevato.  

 
1. Un lavoro alle dipendenze 

 
Un lavoro di:  

2. Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) passare a 2.27 
3. Prestazione d’opera occasionale passare a 2.27 

 
Un lavoro autonomo come:  

4. Imprenditore passare a 2.27 
5. Libero professionista passare a 2.27 
6. Lavoratore in proprio passare a 2.27 
7. Coadiuvante nell’azienda di un familiare passare a 2.27 
8. Socio di cooperativa passare a 2.27 

 
 
Se dipendente (se 2.25=1)  

*2.26 (testo mobile) Lei [testo 1]? 
 Per il programma: se se [2.21=2 o 2.22 =2] visualizzare [testo 1]= Lei è; se [se 2.24=2]  visualizzare [testo 1]= Lei era 

1. Dirigente 
2. Quadro 
3. Impiegato/a 
4. Operaio/a 
5. Apprendista 
6. Lavoratore/lavoratrice presso il proprio domicilio per conto di un’impresa 

 
Se ha un lavoro o ha svolto un lavoro nel corso della vita (se 2.21=2 o 2.22 =2 o 2.24=2)  

*2.27 - Nel corso della sua vita lavorativa, Le è mai capitato di smettere di lavorare per un periodo 
oppure di cambiare tipo di lavoro a causa dei suoi impegni e responsabilità familiari, o perché qualcuno 
della sua famiglia lo voleva? 
 

1. Sì, per scelta personale 
2. Sì, dietro suggerimento/consiglio/pressione della famiglia  
3. No  

 
Se ha un lavoro o ha svolto un lavoro nel corso della vita (se 2.21=2 o 2.22 =2 o 2.24=2) 

*2.28 -  Nel suo lavoro ha mai rinunciato ad un particolare incarico/ progetto che avrebbe voluto 
accettare a causa dei suoi impegni e responsabilità familiari, o perché qualcuno della sua famiglia voleva 
che rinunciasse? 
 

1. Sì, ho rinunciato per scelta personale 
2. Sì, ho rinunciato dietro suggerimento/consiglio/pressione della famiglia 
3. No, ho accettato ma facendo sacrifici per conciliare lavoro e famiglia 
4. No, ho sempre accettato  
5. No, non mi è stato mai proposto 



 

 

 
Se ha un lavoro o ha svolto un lavoro nel corso della vita (se 2.21=2 o 2.22 =2 o 2.24=2)  

*2.29 - Nel corso della sua vita lavorativa, Le è capitato di prendere congedi con retribuzione parziale, di 
ridurre le ore di lavoro o accettare un incarico/progetto di minore importanza, a causa dei suoi impegni e 
responsabilità familiari o perché qualcuno della sua famiglia voleva che lavorasse meno? 
 

1. Sì, per scelta personale 
2. Sì, dietro suggerimento/consiglio/pressione della famiglia  
3. No  

 
Se ha un lavoro o ha svolto un lavoro nel corso della vita (se 2.21=2 o 2.22 =2 o 2.24=2)  

*2.30 -  Lei pensa che essere uomo/donna l’abbia svantaggiato/a nel suo [testo 1]?  
Per il programma: se [2.21=2 o 22.2=2] visualizzare [testo 1]= attuale lavoro; se (2.24=2) visualizzare [testo 1]= ultimo 
lavoro 

1. Sì, molto 
2. Sì, abbastanza 
3. Sì, un po’ 
4. No, per niente passare a 2.32 

 
Se pensa di essere stato svantaggiato nel lavoro perché uomo o donna (se 2.30=1,2 o 3)  

*2.31 - Per ciascuno dei seguenti aspetti, cortesemente indichi se ritiene o meno che l’essere 
uomo/donna rappresenti/ha rappresentato uno svantaggio in termini di:  
Una risposta per riga 
 

 No Sì 

A. Guadagno, reddito, retribuzione  1 ○ 2 ○ 

B. Carriera, opportunità lavorative  1 ○ 2 ○ 

C. Apprezzamento (valutazione) delle capacità professionali 1 ○ 2 ○ 

D. Stabilità del posto di lavoro 1 ○ 2 ○ 

E. Possibilità di frequentare corsi di formazione/ aggiornamento  1 ○ 2 ○ 

F. Carichi di lavoro  1 ○ 2 ○ 

G. Relazioni con i colleghi 1 ○ 2 ○ 

H. Relazioni con i propri (eventuali) dipendenti 1 ○ 2 ○ 

I. Relazioni con la propria (eventuale) clientela 1 ○ 2 ○ 

J. Ottenimento di sussidi/finanziamenti per l’attività imprenditoriale 1 ○ 2 ○ 

K. Altro Specificare: ____________________________________________________ 1 ○ 2 ○ 

  
Se ha un lavoro o ha svolto un lavoro nel corso della vita (se 2.21=2 o 2.22 =2 o 2.24=2)  

*2.32 -  Nel corso della sua vita Lei ha lavorato in Italia o all’estero?  
 

1. Solo in Italia passare a 3.1 
2. Sia in Italia che all’estero passare a 3.1 
3. Solo all’estero 

 
Se ha lavorato solo all’estero (se 2.32=3)  

*2.33 - Anche se ha lavorato solo all’estero, Le è capitato di trascorrere periodi lavorativi, anche brevi, in 
Italia?  
 

1. No   
2. Sì passare a 3.1 

 
 
 



 

 

Se non ha mai svolto un lavoro nel corso della vita o ha lavorato solo in altri paesi e non ha trascorso periodi lavorativi 
in Italia (se 2.24=1 o 2.33 =1)  

*2.34 - Ha mai cercato lavoro in Italia?  
 

1. No  
2. Sì 

 
 
  



 

 

SEZIONE 3 - DISCRIMINAZIONI 
 
Script 3.1 - Le domande che seguono riguardano più nello specifico il tema della discriminazione.  
 
Con la parola “discriminato” si intende: essere trattato in maniera meno favorevole di altri per alcune 
caratteristiche personali (fisiche, mentali, ecc.) che in sé non sono rilevanti ai fini dell’attività da svolgere o 
del contesto in cui avviene. 
 
Per tutti 

*3.1 – Secondo Lei, quanto sono diffuse in Italia le seguenti forme di discriminazione?  
Una risposta per ogni riga 
 
 Molto 

diffuse 
Abbastanza 

diffuse 
Abbastanz

a rare 
Molto 
rare 

Inesistenti 

A. Discriminazioni riguardanti l'origine etnica, il colore 
della pelle, l’essere straniero o di origini straniere  

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

B. Discriminazioni verso le persone omosessuali o 
bisessuali 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

C. Discriminazioni verso le persone di età superiore ai 
55 anni (anche dal punto di vista del lavoro)  

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

D. Discriminazioni verso i più giovani (meno di 30 
anni)  

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

E. Discriminazioni riguardanti la religione o il credo 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

F. Discriminazioni relative alla disabilità e/o ai 
problemi di salute 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

G. Discriminazioni verso le persone transgender e 
transessuali 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

H. Discriminazioni di genere, riguardanti l’essere 
maschio o femmina, uomo o donna  

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 

 
Le domande che seguono riguardano il tema della discriminazione nell’ambito della ricerca di lavoro in 
Italia.  
 
Se ha lavorato in Italia o ha cercato lavoro in Italia (se 2.32=1 o 2 o 2.34=2) 

*3.2 – Nel corso della sua vita, Le è mai capitato di essere discriminato/a, cioè trattato/a meno bene 
degli altri, mentre cercava un lavoro in Italia? 
 

1. No se (2.32=1 o 2 o 2.33=2) passare a 3.10; altrimenti passare a 3.20 

2. Sì 
 
Se è stato discriminato mentre cercava un lavoro in Italia (se 3.2=2)  

*3.3 – Può cortesemente precisare cosa le è accaduto? 
Consideri tutti gli episodi avvenuti in Italia nel corso della sua vita mentre cercava lavoro. 
Sono possibili più risposte  
 

1. Non ho ottenuto il lavoro anche se avevo i requisiti 
2. Mi hanno proposto mansioni inferiori a quelle per cui avevo fatto domanda e per le quali ero qualificato 
3. Mi hanno proposto una retribuzione inferiore a quella prevista (o concessa ad altri) per le stesse mansioni 
4. Non hanno voluto mettermi in regola 
5. Non mi è stato concesso di partecipare alla selezione/fare domanda 
6. Altro (specificare________________) 

 
 
 
 



 

 

 
Se è stato discriminato mentre cercava un lavoro in Italia (se 3.2=2)  

*3.4 – Questi episodi sono accaduti più volte o una sola volta?  
Si riferisca sempre a episodi avvenuti in Italia mentre cercava un lavoro.  
 

1. Più volte 
2. Una sola volta 

 
Se è stato discriminato mentre cercava un lavoro in Italia (se 3.2=2)  

 *3.5 – Negli ultimi 3 anni ha subìto episodi di discriminazione mentre cercava lavoro in Italia? 
 

1. No passare a 3.7 se 3.4=1; passare a 3.8 se 3.4=2 
2. Sì 

 
Se negli ultimi tre anni ha subito episodi di discriminazione mentre cercava lavoro in Italia (se 3.5=2)  

*3.6 – E negli ultimi 12 mesi? 
 

1. No  
2. Sì    

 
Se ha subito più volte episodi di discriminazione (se 3.4=1)  

*3.7 – Con riferimento SOLO all’episodio più recente, può indicare cosa Le è accaduto? 
Possibili più risposte  
 

1. Non ho ottenuto il lavoro anche se avevo i requisiti  
2. Ho avuto una proposta per mansioni inferiori a quelle per cui avevo fatto domanda e per le quali ero 

qualificato 
3. Ho avuto una proposta di retribuzione inferiore a quella prevista (o concessa ad altri) per le stesse mansioni 
4. Ho avuto una proposta per un’occupazione non in regola 
5. Non ho potuto partecipare alla selezione/fare domanda perché non mi è stato concesso 
6. Altro (specificare________________) 

 
Se è stato discriminato mentre cercava un lavoro in Italia (se 3.2=2)  

*3.8 – Dove è accaduto?  
Si riferisca all’unico episodio o, nel caso di più episodi di discriminazione, sempre al più recente avvenuto in 
Italia mentre cercava un lavoro.   
 

1. Nel comune in cui attualmente risiedo  
2. In un comune diverso, ma della stessa regione  
3. In un comune di un’altra regione       |____specificare Regione_____| 

 
Inserire menu a tendina per specificare Regione (22 modalità, inserire anche modalità Trento e Bolzano). Dare la 
possibilità di lasciare senza risposta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Se è stato discriminato mentre cercava un lavoro in Italia (se 3.2=2)  

Potrà decidere di non rispondere ad alcune delle seguenti domande, che riguardano categorie particolari di 
dati personali (art.9 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - UE/2016/679), ma le saremo 
grati se vorrà farlo data l’importanza della ricerca. 
3.9 – Per quali caratteristiche ritiene di essere stato/a discriminato/a? 
Si riferisca all’unico episodio o, nel caso di più episodi di discriminazione, sempre al più recente avvenuto in 
Italia mentre cercava un lavoro.   
Una risposta per ogni riga 
 
 No Sì Preferisco 

non 
rispondere 

A. Perché giovane, più piccolo degli altri 1 ○ 2 ○  

B. Per l’età avanzata 1 ○ 2 ○  

C. Perché donna o perché uomo 1 ○ 2 ○  

D. Perché invalido/a o per problemi di salute 1 ○ 2 ○ 3 ○  

E. Perché dovevo prendermi cura di familiari o ero in attesa di un figlio 1 ○ 2 ○  

F. Per l’appartenenza etnica o per il fatto di essere straniero (o di origine straniera) 1 ○ 2 ○  

G. Per la religione o il credo 1 ○ 2 ○ 3 ○  

H. Perché omosessuale, bisessuale, transessuale 1 ○ 2 ○ 3 ○  

I. Per le idee politiche o l’attività sindacale 1 ○ 2 ○  

J. Per l’aspetto fisico/esteriore (peso, altezza, modo di vestire o di parlare) 1 ○ 2 ○  

K. Per la regione di provenienza 1 ○ 2 ○  

L. Perché non avevo le giuste conoscenze/ i giusti rapporti interpersonali 1 ○ 2 ○  

 
Se almeno un “Sì” a 3.9A--L  
*3.9_M – Ci sono altre sue caratteristiche o altri motivi per cui ritiene di essere stato/a discriminato/a 
mentre cercava lavoro? 
 

1. No, nessuna (altra) caratteristica in particolare  
2. Sì (specificare___________________) 

Dare la possibilità di non specificare 

  
Se tutti “no” o “non risponde” a 3.9A--L (è il complemento del filtro della precedente domanda) 

Potrà decidere di non rispondere alla seguente domanda, che riguarda categorie particolari di dati 
personali (art.9 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - UE/2016/679), ma le saremo grati 
se vorrà farlo data l’importanza della ricerca. 
3.9_N – Lei ha affermato di essere stato/a discriminato/a mentre cercava lavoro, può indicare per quali 
sue caratteristiche pensa di essere stato/a discriminato/a?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

9. Preferisco non rispondere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se ha lavorato in Italia o ha trascorso periodo lavorativi in Italia (se 2.32=1 o 2 o 2.33=2) 

SCRIPT 3.10 Le prossime domande si riferiscono all’attività lavorativa da Lei svolta, attualmente e in 
passato, in Italia. 
Le situazioni lavorative indicate nella prossima domanda non rappresentano di per sé situazioni 
discriminatorie 
 
Se ha lavorato in Italia o ha trascorso periodo lavorativi in Italia (se 2.32=1 o 2 o 2.33=2) 

*3.10 – Nel corso della sua vita Le sono mai capitati i seguenti episodi mentre lavorava in Italia? 
Una risposta per ogni riga 
 

 No   Sì   
Non 

pertinente 

A. Mi sono state affidate mansioni di scarsa importanza, inferiori alla mia qualifica o compiti 
meno importanti rispetto ai colleghi anche se sarei stato/a in grado di portarli a termine 
come o meglio di loro 

1 ○ 2 ○  

B. Non mi hanno concesso promozioni/avanzamenti professionali o di carriera, aumenti di 
stipendio, attribuzione di premi che meritavo, anche se sarebbe stato possibile darmeli  

1 ○ 2 ○  

C. Non mi è stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a 
tempo indeterminato, anche se sarebbe stato possibile farlo  

1 ○ 2 ○  

D. Sono stato/a licenziato/a, prepensionato/a, messo/a in cassa integrazione o in condizione 
di lasciare il lavoro attraverso le mie dimissioni  

1 ○ 2 ○  

E. Mi sono stati rifiutati congedi/permessi parentali 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

F. Non ho fatto richiesta di congedi/permessi parentali per evitare che il mio datore di lavoro 
la rifiutasse o che si creasse un clima sfavorevole nei miei confronti 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 

G. I risultati raggiunti o le mie capacità sono state sminuite/valutate negativamente dai miei 
colleghi (superiori, sottoposti o pari grado)  

1 ○ 2 ○  

H. Mi sono stati affidati carichi di lavoro eccessivi o penalizzanti (turni/lunghi orari, ecc.) 1 ○ 2 ○  

I. Sono stato/a retribuito/a con un salario inferiore a quello adeguato per la mia 

mansione/qualifica o a quello percepito da colleghi con le stesse mansioni/qualifiche  
1 ○ 2 ○  

 
Se almeno un “Sì” a 3.10A--I 
*3.11A – Nel corso della sua vita, Le è capitato di essere discriminato/a, cioè trattato/a in maniera meno 
favorevole di altri per alcune caratteristiche personali (fisiche, mentali, ecc.), mentre lavorava in Italia? 
  

1. No passare a 3.20 
2. Sì passare a 3.12A 

 
Se tutti “no” o “non pertinente” a 3.10A--I (è il complemento del filtro della precedente domanda) 

*3.11B – Sempre mentre lavorava, in Italia, Le è mai capitato nel corso della sua vita, di essere 
discriminato/a, cioè trattato/a in maniera meno favorevole di altri per alcune caratteristiche personali 
(fisiche, mentali, ecc.)?  
 

1. No passare a 3.20 
2. Sì passare a 3.12D 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Se è stato discriminato per alcune caratteristiche personali mentre lavorava in Italia (se 3.11A=2) 

*3.12A – Può cortesemente precisare cosa Le è accaduto? 
Consideri tutti gli episodi accaduti in Italia nel corso della sua vita mentre lavorava. 
 
Possibili più risposte  
 

1. Retribuzione inferiore a quella prevista (o concessa ad altri) per le stesse mansioni  
2. Affidamento di mansioni di scarsa importanza, inferiori alla qualifica spettante 
3. Mancata trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato 
4. Mancata concessione di avanzamenti professionali/aumenti di stipendio 
5. Carichi di lavoro eccessivi o penalizzanti 
6. Clima ostile da parte dei colleghi, superiori, clienti 
7. Risultati raggiunti sminuiti e/o capacità valutate negativamente dai colleghi 
8. Impossibilità di chiedere congedi/permessi parentali (non concessi o non richiesti per non creare clima 

sfavorevole)  
9. Licenziamento, prepensionamento, messo/a in cassa integrazione o in condizione di lasciare il lavoro 
10. Altro 

 
Se donna [SG2=2] e licenziata [3.12A=9 o (3.10D=2 E 3.11A=2)]  

*3.12B – Ha dovuto lasciare il lavoro (è stata licenziata) in occasione o a seguito di una gravidanza? 
 

1. No Se 3.12A=10 passare a 3.12D; se 3.12A diverso da 10 passare a 3.13 
2. Sì 

 
Se ha dovuto lasciare il lavoro in occasione o a seguito di una gravidanza (se 3.12B = 2) 

*3.12C – Rispetto alla gravidanza/nascita di suo figlio quando ha lasciato il lavoro? 
Se è avvenuto più volte nel corso della vita fare riferimento all’evento più recente. 
 

1. Durante la gravidanza passare a 3.13 
2. Nei primi 3 mesi dalla nascita del bambino passare a 3.13 
3. Dopo i 3 mesi e nell’arco del primo anno di vita del bambino passare a 3.13 
4. Dopo il primo anno di vita del bambino passare a 3.13 

 
(Se quesito 3.11B=2 o quesito 3.12A=10) 

3.12D – Nei campi sottostanti, specifichi cosa (altro) è successo dal punto di vista lavorativo:  
Indicare al massimo due situazioni. Nel caso di più situazioni indicare quelle più recenti.  
1) __________________________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________________________ 
 
 
Se è stato discriminato per alcune caratteristiche personali mentre lavorava in Italia (se 3.11A=2 o 3.11B=2) 

*3.13 – Nel corso della sua vita ha subìto più volte episodi di discriminazione sul lavoro oppure una sola 
volta?  
Si riferisca sempre a episodi avvenuti, in Italia, mentre lavorava.  
 

1. No, una sola volta  
2. Sì, più volte 

 



 

 

 
Se è stato discriminato per alcune caratteristiche personali mentre lavorava in Italia (se 3.11A=2 o 3.11B=2) 

*3.14 – Negli ultimi 3 anni ha subìto in Italia episodi di discriminazione sul lavoro (inerenti l’attività 
lavorativa che svolge o svolgeva)? 
 

1. No passare a 3.16A se 3.13=2; passare a 3.16D se 3.13=1 
2. Sì 

 
Se ha subito episodi di discriminazione sul lavoro negli ultimi 3 anni (se 3.14 = 2) 

*3.15 – E nell’ultimo anno? 
 

1. No passare a 3.16A se 3.13=2; passare a 3.16D se 3.13=1 
2. Sì passare a 3.16A se 3.13=2; passare a 3.16D se 3.13=1 

 
(Se quesito (3.11A=2 E 3.13=2)  

*3.16A – Con riferimento SOLO all’episodio più recente, può cortesemente precisare ciò che Le è 
accaduto?  
Se nell’episodio più recente si sono ripetute tutte le conseguenze avvenute in altri episodi, le ribadisca 
anche nella risposta a questa domanda. 
 
Sono possibili più risposte  
 

1. Retribuzione inferiore a quella prevista (o concessa ad altri) per le stesse mansioni  
2. Affidamento di mansioni di scarsa importanza, inferiori alla qualifica spettante 
3. Mancata trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato 
4. Mancata concessione di avanzamenti professionali/aumenti di stipendio 
5. Carichi di lavoro eccessivi o penalizzanti 
6. Clima ostile da parte dei colleghi, superiori, clienti 
7. Risultati raggiunti e capacità sminuite o valutate negativamente dai colleghi 
8. Impossibilità di chiedere congedi/permessi parentali (non concessi o per non creare clima sfavorevole) 
9. Licenziamento, prepensionamento, messo/a in cassa integrazione o in condizione di lasciare il lavoro 
10. Altro  

 
(Se donna [SG2=2] e licenziata a seguito gravidanza [3.12B=2]) 

*3.16B – L’episodio più recente è anche quello per cui ha dovuto lasciare il lavoro (è stata licenziata) in 
occasione o a seguito di una gravidanza? 
 

1. No 
2. Sì 

 
(Se quesito (3.11B=2 E 3.13=2) o quesito 3.16A=10) 

3.16C – Nei campi sottostanti, specifichi cosa (altro) è successo, nell’episodio più recente, dal punto di 
vista lavorativo:  
Indicare al massimo due situazioni.   
1) __________________________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________________________ 
 
 
Se è stato discriminato per alcune caratteristiche personali mentre lavorava in Italia (se 3.11A=2 o 3.11B=2) 

*3.16D – L’episodio che sta descrivendo è successo:  
 

1. Durante la sua attuale/ultima attività lavorativa  
2. Durante una sua precedente attività lavorativa 

 
 



 

 

 
 

Se è stato discriminato per alcune caratteristiche personali mentre lavorava in Italia (se 3.11A=2 o 3.11B=2) 

*3.17 – Dove è accaduto?  
Si riferisca all’unico episodio o, nel caso di più episodi di discriminazione, sempre al più recente avvenuto in 
Italia mentre lavorava.   
 

1. Nel comune in cui attualmente risiedo 
2. In un comune diverso ma della stessa regione 
3. In un comune di un’altra regione    |____specificare Regione_____| 

 
Inserire menu a tendina per specificare Regione (22 modalità, inserire anche modalità Trento e Bolzano). Dare la 
possibilità di lasciare senza risposta. 
Se è stato discriminato per alcune caratteristiche personali mentre lavorava in Italia (se 3.11A=2 o 3.11B=2) 

Potrà decidere di non rispondere ad alcune delle seguenti domande, che riguardano categorie particolari di 
dati personali (art.9 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - UE/2016/679), ma le saremo 
grati se vorrà farlo data l’importanza della ricerca. 
3.18 – Per quali caratteristiche ritiene di essere stato/a discriminato/a?  
Si riferisca all’unico episodio o, nel caso di più episodi di discriminazione, sempre al più recente avvenuto in 
Italia mentre lavorava.   
Una risposta per ogni riga 
 
 
 

 
 
 

No 

 
 
 

Sì 

 
 

Preferisco 
non rispondere 

A. Perché giovane, più piccolo degli altri  1 ○ 2 ○  

B. Per l’età avanzata  1 ○ 2 ○  

C. Perché donna o perché uomo  1 ○ 2 ○  

D. Perché invalido/a o per problemi di salute  1 ○ 2 ○ 3 ○  

E. Perché dovevo prendermi cura di familiari o ero in attesa di un figlio  1 ○ 2 ○  

F. Per l’appartenenza etnica o per il fatto di essere straniero (o di origine straniera)  1 ○ 2 ○  

G. Per la religione o il credo  1 ○ 2 ○ 3 ○ 

H. Perché omosessuale, bisessuale, transessuale  1 ○ 2 ○ 3 ○ 

I. Per le idee politiche o l’attività sindacale  1 ○ 2 ○  

J. Per l’aspetto fisico/esteriore (peso, altezza, modo di vestire e di parlare)  1 ○ 2 ○  

K. Per la regione di provenienza  1 ○ 2 ○  

L. Perché non avevo le giuste conoscenze/ i giusti rapporti interpersonali  1 ○ 2 ○  

 
Se almeno un “Sì” a 3.18A--L 

3.19A – Ci sono altre sue caratteristiche o altri motivi per cui ritiene di essere stato/a discriminato/a 
mentre lavorava? 
 

1. No, nessuna (altra) caratteristica in particolare  
2. Sì (specificare_____________) 

Dare la possibilità di non specificare 

 
Se tutti “no” o “non risponde” a 3.18A--L (è il complemento del filtro della precedente domanda) 

Potrà decidere di non rispondere alla seguente domanda che riguarda categorie particolari di dati personali 
(art.9 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - UE/2016/679), ma le saremo grati se vorrà 
farlo data l’importanza della ricerca. 
3.19B – Lei ha affermato di essere stato/a discriminato/a mentre lavorava, può indicare per quali sue 
caratteristiche pensa di essere stato/a discriminato/a?  



 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

9. Preferisco non rispondere 

SCRIPT 3.20 Episodi di discriminazione possono verificarsi anche al di fuori dell’ambito lavorativo, ad 
esempio durante gli studi, quando si fanno spese, nei ristoranti o bar, quando si cerca di affittare un 
alloggio o acquistare un immobile, durante una visita medica o in ospedale, ecc. 
 
Per tutti 
*3.20 – Al di fuori dell’ambito lavorativo Lei ha mai subìto episodi di discriminazione in Italia?  

 
1. No passare 3.35 
2. Sì 

 
Se ha subito episodi di discriminazione in Italia al di fuori dell’ambito lavorativo (se 3.20=2) 

*3.21A – Nel corso della sua vita, Le è capitato di essere discriminato/a, cioè trattato/a meno bene degli 
altri, a scuola o all’università (durante gli studi) in Italia? 
 

1. No passare 3.21C 
2. Sì 

 
Se è stato discriminato a scuola o all’Università in Italia (se 3.21A=2) 
*3.21B – E in altri contesti “non lavorativi”, sempre in Italia? 
 

1. No passare 3.22 
2. Sì  

 
(Se 3.21A = 1 o 3.21B =2) 

*3.21C – Più precisamente In quali situazioni/contesti “non lavorativi” ha subìto episodi di 
discriminazione? 
 
Possibili più risposte  
 

1. Nell’accesso ai servizi di cura (ospedali, visite mediche) 
2. Nell’accesso ai servizi pubblici (pubblici uffici, sportelli, mezzi di trasporto) 
3. Nell’accesso alla casa (affitto e/o acquisto)  
4. In bar/ristoranti (e altri luoghi in cui si fanno spese)  
5. In altri contesti (specificare______________) 

 
Se è stato discriminato a scuola o all’Università in Italia (se 3.21A=2) 

*3.22 – In ambito scolastico/universitario, l’ultima volta che è stato/a discriminato/a frequentava: 
 

1. La scuola elementare (primaria)  
2. La scuola media (secondaria di primo grado)  
3. La scuola secondaria superiore (di secondo grado) 
4. L’università  
5. Un altro corso di formazione/istruzione 

 
Se è stato discriminato a scuola o all’Università in Italia (se 3.21A=2) 

*3.23 – Da chi è stato/a discriminato/a? 
Si riferisca sempre all’episodio più recente avvenuto, in Italia, in ambito scolastico/universitario.  
Possibili più risposte 
 

1. Dai compagni di scuola o studenti 
2. Dagli insegnanti/docenti 



 

 

3. Dai genitori di compagni di scuola 
4. Dal coordinatore didattico/preside 
5. Da altri addetti della scuola/università (bidelli, addetti all’amministrazione, ecc.) 

(specificare________________) 
Dare la possibilità di non specificare 

 
Se è stato discriminato a scuola o all’Università in Italia (se 3.21A=2) 

*3.24 – Può cortesemente precisare cosa Le è accaduto? 
Si riferisca sempre all’episodio più recente avvenuto, in Italia, in ambito scolastico/universitario.  
Possibili più risposte  

 
1. Mi hanno sfavorito/a  
2. Mi hanno offeso/a, insultato/a 
3. Mi hanno minacciato/a 
4. Mi hanno aggredito/a fisicamente 
5. Mi hanno escluso/a, emarginato/a 
6. Mi hanno messo/a in ridicolo, diffamato/a 
7. Altro (specificare__________________) 

Dare la possibilità di non specificare 
 
Se è stato discriminato a scuola o all’Università in Italia (se 3.21A=2) 

*3.25 – Questo episodio a quanto tempo fa risale? 
 

1. Ultimi 12 mesi 
2. A 1-3 anni fa  
3. A 3-10 anni fa  
4. A oltre 10 anni fa 

 
Se è stato discriminato a scuola o all’Università in Italia (se 3.21A=2) 

*3.26 – Dove è accaduto?  
Si riferisca sempre all’episodio più recente avvenuto, in Italia, mentre studiava.  
 

1. Nel Comune in cui attualmente risiede  
2. In un Comune diverso ma della stessa regione  
3. In un Comune di un’altra regione    |____specificare Regione_____| 

 

Inserire menu a tendina per specificare Regione (22 modalità, inserire anche modalità Trento e Bolzano). Dare la 
possibilità di lasciare senza risposta. 

 
Se è stato discriminato a scuola o all’Università in Italia (se 3.21A=2) 

Potrà decidere di non rispondere ad alcune delle seguenti domande, che riguardano categorie particolari di 
dati personali (art.9 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - UE/2016/679), ma le saremo 
grati se vorrà farlo data l’importanza della ricerca. 
3.27 – Per quali sue caratteristiche ritiene di essere stato/a discriminato/a? 
Si riferisca sempre all’episodio più recente avvenuto, in Italia, in ambito scolastico/universitario.  
Una risposta per ogni riga 
 
 No Sì Preferi

sco 
non 

rispon
dere 

A. Perché giovane, più piccolo degli altri 1 ○ 2 ○  

B. Per l’età avanzata 1 ○ 2 ○  

C. Perché donna o perché uomo  1 ○ 2 ○  

D. Perché invalido/a o per problemi di salute 1 ○ 2 ○ 3 ○  



 

 

E. Perché dovevo prendermi cura di familiari o perché in attesa di un figlio  1 ○ 2 ○  

F. Per l’appartenenza etnica o per il fatto di essere straniero (o di origine straniera) 1 ○ 2 ○  

G. Per la religione o il credo 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

H. Perché omosessuale, bisessuale, transessuale 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

I. Per le idee politiche o l’attività sindacale 1 ○ 2 ○  

J. Per l’aspetto fisico/esteriore (peso, altezza, modo di vestire e di parlare) 1 ○ 2 ○  

K. Per la regione di provenienza 1 ○ 2 ○  

L. Perché non avevo le giuste conoscenze/ i giusti rapporti interpersonali 1 ○ 2 ○  

 
Se almeno un “Sì” a 3.27A--L  

*3.28A – Ci sono altre sue caratteristiche o altri motivi per cui ritiene di essere stato/a discriminato/a a 
scuola/all’università? 
 

1. No, nessuna (altra) caratteristica in particolare  
2. Sì  (specificare____________) 

Dare la possibilità di non specificare 
 

Se tutti “no” o “non risponde” a 3.27A—L (è il complemento del filtro della precedente domanda)  

Potrà decidere di non rispondere alla seguente domanda, che riguarda categorie particolari di dati 
personali (art.9 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - UE/2016/679), ma le saremo grati 
se vorrà farlo data l’importanza della ricerca. 
3.28B – Lei ha affermato di essere stato/a discriminato/a a scuola/ all’università: può precisare per quali 
sue caratteristiche pensa di essere stato/a discriminato/a?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

9. Preferisco non rispondere 
 

Se quesito 3.21A=1 o (quesito 3.21A=2 e 3.21B=2) 
Se quesito 3.21A=1 visualizzare α 
Se (quesito 3.21A=2 e 3.21B=2) visualizzare β 

*3.29  

α – L’episodio più recente di discriminazione da Lei subìto in ambito “non lavorativo” è avvenuto negli 
ultimi 3 anni? 
 
β – Precedentemente Lei ha affermato di essere stato/a discriminato/a anche in altri contesti “non 
lavorativi” (oltre quello scolastico/universitario). In questi “altri contesti”, l’episodio più recente di 
discriminazione da Lei subìto è avvenuto negli ultimi 3 anni? 
 

1. No passare a 3.31 
2. Sì 

 
(Se quesito 3.29=2) 

*3.30 – Negli ultimi 12 mesi? 
 

1. No 
2. Sì 

 
Se quesito 3.21A=1 o (quesito 3.21A=2 e 3.21B=2) 
Se quesito 3.21A=1 visualizzare α 
Se (quesito 3.21A=2 e 3.21B=2) visualizzare β  

*3.31  
α – Facendo riferimento all’episodio più recente, può indicare cosa Le è accaduto? 
 



 

 

β – Facendo riferimento all’episodio più recente, può indicare cosa Le è accaduto?  
Non consideri le situazioni avvenute in ambito scolastico/universitario (sulle quali ha già risposto in 
precedenza).  
Possibili più risposte  
 

1. Mi hanno sfavorito/a 
2. Mi hanno offeso/a, insultato/a 
3. Mi hanno minacciato/a 
4. Mi hanno aggredito/a fisicamente 
5. Mi hanno escluso/a, emarginato/a 
6. Mi hanno messo/a in ridicolo, diffamato/a 
7. Altro (specificare____________) 

 
Dare la possibilità di non specificare 

 
(Se quesito 3.21A=1 o 3.21B=2) 

*3.32 – Dove è accaduto? Dove si trovava?  
Si riferisca sempre all’episodio più recente avvenuto, in Italia, in ambito “non lavorativo”. Non consideri 
eventuali situazioni in ambito scolastico/universitario (sulle quali ha già risposto in precedenza). 
 

1. Nel Comune in cui attualmente risiede 
2. In un Comune diverso ma della stessa regione 
3. In un Comune di un’altra regione     |____specificare Regione_____| 

 
Inserire menu a tendina per specificare Regione (22 modalità, inserire anche modalità Trento e Bolzano). Dare la 
possibilità di lasciare senza risposta. 
 
 
(Se quesito 3.21A=1 o 3.21B=2) 

3.33 – Per quali sue caratteristiche ritiene di essere stato/a discriminato/a? 
Si riferisca sempre all’episodio più recente avvenuto, in Italia, in ambito “non lavorativo”. Non consideri 
eventuali situazioni in ambito scolastico/universitario (sulle quali ha già risposto in precedenza).  
Possibili più risposte  
 

1. Perché giovane, più piccolo degli altri 
2. Per l’età avanzata 
3. Perché donna o perché uomo 
4. Perché invalido/a o per problemi di salute 
5. Perché dovevo prendermi cura di familiari o perché in attesa di un figlio 
6. Per l’appartenenza etnica o per il fatto di essere straniero (o di origine straniera)  
7. Per la religione o il credo 
8. Perché omosessuale, bisessuale, transessuale 
9. Per le idee politiche o l’attività sindacale 
10. Per l’aspetto esteriore 
11. Per la regione di provenienza 
12. Perché non avevo le giuste conoscenze/ i giusti rapporti interpersonali 
13. Altro (specificare______________) 

 
Se (quesito 3.20=2) 

*3.34 – Indipendentemente dal contesto in cui è avvenuto, lavorativo o non, negli ultimi 12 mesi, con 
quale frequenza Lei è stato/a vittima dei seguenti comportamenti?  
Una risposta per ogni riga 
 
 Molte 

volte 
Più 

volte 
Qualche 

volta 
Mai 

Sono stato/a offeso/a o insultato/a  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 



 

 

Sono stato/a minacciato/a  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

Ho subìto situazioni di esclusione o di emarginazione  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

Sono stato/a messo/a in ridicolo o diffamato/a 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

 
Per tutti 

*3.35 – Lei è a conoscenza di atti di discriminazione, avvenuti nell’ultimo anno, ai danni di suoi amici o 
conoscenti?  
 

1. No passare a 4.1 
2. Sì 

 
Se è a conoscenza di atti di discriminazione ai danni degli amici o conoscenti (se 3.35 = 2) 

3.36 – Per quali caratteristiche sono stati/e discriminati/e? 
Possibili più risposte  
 

1. Perché giovani, più piccoli degli altri 
2. Per l’età avanzata 
3. Perché donne o perché uomini 
4. Perché invalidi o per problemi di salute 
5. Perché dovevano occuparsi di familiari o perché in attesa di un figlio 
6. Per l’appartenenza etnica o per il fatto di essere stranieri (o di origine straniera)  
7. Per la religione o il credo 
8. Perché omosessuali, bisessuali, transessuali 
9. Per le idee politiche o l’attività sindacale 
10. Per l’aspetto esteriore 
11. Per la regione di provenienza 
12. Perché non avevano le giuste conoscenze/ i giusti rapporti interpersonali 
13. Altro (specificare________________) 

  



 

 

SEZIONE 4 – OPINIONI 

Genere 
Script 4.1 Le domande che seguono riguardano la sua opinione sulla situazione e il ruolo degli uomini e 
delle donne in Italia.  
 
Per tutti 

*4.1 – In generale, quale delle seguenti affermazioni corrisponde meglio alla sua opinione sulla situazione 
degli uomini e delle donne in Italia? 
 

1. La condizione degli uomini è nettamente migliore di quella delle donne 
2. La condizione degli uomini è leggermente migliore di quella delle donne 
3. La condizione degli uomini e delle donne è la stessa 
4. La condizione delle donne è leggermente migliore di quella degli uomini  
5. La condizione delle donne è nettamente migliore di quella degli uomini 

 

*4.2 – Quanto è d’accordo o in disaccordo con ognuna delle seguenti affermazioni?  
Una risposta per ogni riga 

  

 Completa
mente 

d’accordo 

Piuttosto 
d’accord

o 

Piuttosto 
in 

disaccord
o 

Completament
e  
in  

disaccordo 

È soprattutto l’uomo che deve provvedere alle necessità economiche 
della famiglia 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

È l’uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la 
famiglia   

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

È normale che un uomo abbia un superiore donna al lavoro 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

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

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

In una coppia in cui entrambi i partner lavorano a tempo pieno, le 
faccende domestiche dovrebbero essere divise in modo uguale 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

Gli uomini dovrebbero partecipare di più alla cura e all’educazione 
dei propri figli 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

Di solito gli uomini sono leader politici migliori delle donne 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

In genere, gli uomini sono dirigenti migliori delle donne 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

Avere un’istruzione universitaria è più importante per un ragazzo che 
per una ragazza 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

Una madre che lavora può stabilire un buon rapporto con i propri figli 
esattamente come una madre che non lavora 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

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

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

 
 

*4.3 – Se confronta la situazione di oggi con quella di 5 anni fa in Italia, direbbe che oggi i casi di 
discriminazione legate al genere sono più diffusi o meno diffusi?  

 
1. Molto più diffusi 
2. Un po’ più diffusi 
3. Non c’è differenza  
4. Un po’ meno diffusi 
5. Molto meno diffusi 
6. Non so 

 
 



 

 

Immigrazione 
Script 4.4 Le domande che seguono riguardano la sua opinione su alcune situazioni riguardanti 
l’immigrazione. 
 
Per tutti 

*4.4 – In generale, Lei ritiene che l’atteggiamento degli italiani nei confronti degli immigrati stranieri sia: 
 

1. Aperto e amichevole  
2. Indifferente 
3. Normale (come se fossero italiani)  
4. Diffidente 
5. Apertamente ostile 

 
 
*4.5 – E come giudica invece l'atteggiamento degli immigrati stranieri, in generale, nei confronti degli 
italiani? 

 
1. Aperto e amichevole  
2. Indifferente 
3. Normale (come se fossero connazionali)  
4. Diffidente 
5. Apertamente ostile 

 
 
*4.6 – Secondo Lei, cosa influenza maggiormente l’atteggiamento degli italiani nei confronti degli 
immigrati stranieri in Italia? 
 

1. Il Paese di provenienza  
2. La cultura (usi, costumi, abitudini, ecc.)  
3. La posizione economica 
4. Il colore della pelle 
5. La religione 
6. Nulla in particolare, dipende dal loro comportamento 

 
 
*4.7 – Se confronta la situazione di oggi con quella di 5 anni fa in Italia, Lei direbbe che oggi i casi di 
discriminazione nei confronti degli immigrati stranieri sono più diffusi o meno diffusi? 
 

1. Molto più diffusi 
2. Un po’ più diffusi 
3. Non c’è differenza  
4. Un po’ meno diffusi 
5. Molto meno diffusi 
6. Non so 

 
 
*4.8 – Secondo Lei, le leggi che regolano gli ingressi e la permanenza degli immigrati stranieri sul 
territorio italiano attualmente sono: 
 

1. Troppo tolleranti 
2. Piuttosto tolleranti 
3. Equilibrate  
4. Piuttosto restrittive 

5. Troppo restrittive 
 



 

 

*4.9 - Quanto è d’accordo sul fatto che l’Italia accolga le seguenti categorie di persone provenienti da 
Paesi non comunitari? 
Una risposta per ogni riga 
 
 Completa

mente 
d’accordo 

Piuttosto 
 

d’accord
o 

Piuttosto 
in 

disaccord
o 

Completament
e  
in  

disaccordo 

A. Familiari di persone già presenti in Italia 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

B. Persone che fuggono da conflitti e persecuzioni nei loro paesi 
(richiedenti asilo) 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

C. Operai, lavoratori non qualificati 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

D. Studenti 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

E. Badanti, collaboratori domestici 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

F. Lavoratori altamente qualificati 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

 
 
*4.10 – Per le seguenti situazioni riguardanti le sue possibili relazioni con persone immigrate, indichi se le 
accetterebbe, se tenterebbe di evitarle o le rifiuterebbe: 
Una risposta per ogni riga 

 
 Accetterei  Cercherei 

di evitarla 
La 

rifiuterei  

A. Vivere in un quartiere con molte persone immigrate 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

B. Affittare un appartamento a persone immigrate 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

C. Lavorare con immigrati 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

D. Avere al lavoro come superiore una persona immigrata 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

E. Avere un/a figlio/a che porta amici immigrati a casa 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

F. Avere un/a figlio/a che si fidanza/sposa con una persona immigrata 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

G. Mandare a scuola un/a figlio/a in un istituto con molti bambini immigrati 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

 
 
*4.11 – Per le seguenti situazioni riguardanti le sue possibili relazioni con persone rom, sinti, caminanti 

indichi se le accetterebbe, se tenterebbe di evitarle o le rifiuterebbe TT1: 
 
TT1: Il termine rom è utilizzato, secondo la prassi di numerose organizzazioni internazionali e 
rappresentanti di gruppi rom in Europa, per indicare diversi gruppi (come rom, sinti, kalé, gitani, 
romanichels, boyash, ashkali, balcano-egizi, jenish, dom, lom) e comprende le popolazioni nomadi, senza 
negare le specificità e varietà di stili di vita e situazioni di ciascuno di questi gruppi.  
Una risposta per ogni riga 
 
 Accetterei  Cercherei 

di evitarla 
La 

rifiuterei  

A. Vivere in un quartiere con molte persone rom, sinti, caminanti 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

B. Affittare un appartamento a persone rom, sinti, caminanti 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

C. Lavorare con persone rom, sinti, caminanti 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

D. Avere al lavoro come capo una persona rom, sinti, caminanti 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

E. Avere un/a figlio/a che porta a casa amici rom, sinti, caminanti 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

F. Avere un/a figlio/a che si fidanza/sposa con una persona rom, sinti, 
caminanti 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 

G. Mandare a scuola un/a figlio/a in un istituto con molti bambini rom, sinti, 
caminanti 

1 ○ 2 ○ 3 ○ 

 



 

 

 
*4.12 – Pensa che i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri dovrebbero: 
 

1. Essere cittadini italiani alla nascita 
2. Poter diventare cittadini italiani se frequentano le scuole elementari in Italia 
3. Poter diventare italiani al compimento dei 18 anni di età 

4. Non dovrebbero mai poter diventare cittadini italiani 
 
 
Orientamento sessuale e identità di genere 
Script 4.13 Le domande che seguono riguardano alcune situazioni e opinioni riguardanti l’omosessualità.  
 
Per tutti 

*4.13 – In che misura Lei è d’accordo con la seguente affermazione: “Non c’è nulla di sbagliato in una 
relazione affettiva e sessuale di un uomo con un altro uomo”?   
 

1. Completamente d’accordo 
2. Piuttosto d’accordo 
3. Piuttosto in disaccordo 
4. Completamente in disaccordo 

 
*4.14 – E in che misura Lei è d’accordo con l’affermazione: “Non c’è nulla di sbagliato in una relazione 
affettiva e sessuale di una donna con un’altra donna”?  
 

1. Completamente d’accordo 
2. Piuttosto d’accordo 
3. Piuttosto in disaccordo 
4. Completamente in disaccordo 

 
*4.15 – Nel 2016 è stata approvata la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso; Lei ritiene 
che sia una legge:  
 

1. Troppo permissiva 
2. Giusta 
3. Si doveva fare di più e consentire il matrimonio 
4. Non so 

 
*4.16 – Ritiene che dovrebbe essere consentita l’adozione alle coppie dello stesso sesso? 

 
1. No, mai 
2. Sì, ma solo in casi straordinari 
3. Sì, come per le coppie composte da persone di sesso diverso 
4. Non so 

 
*4.17 – Se confronta la situazione di oggi con quella di 5 anni fa in Italia, Lei direbbe che oggi le persone 
omosessuali sono più discriminate o meno discriminate? 
 

1. Più discriminate 
2. Meno discriminate 
3. Non c’è differenza  
4. Non so 

 
 

Script 4.18 Le prossime domande riguardano alcune opinioni sulle persone transessuali, cioè su quelle 
persone che si percepiscono come maschi anche se sono nate con un corpo e organi genitali femminili o 



 

 

che, al contrario, si percepiscono come femmine anche se sono nate con un corpo e organi genitali maschili 
(in alcuni casi le persone transessuali decidono di cambiare sesso con un intervento chirurgico, in altri casi 
cambiano solo il loro aspetto esteriore). 
 

Per tutti 

*4.18 – Lei quanto ritiene giustificabile un datore di lavoro che non assume un candidato, in possesso 
delle qualifiche richieste, perché transessuale? 

 
1. Molto 
2. Abbastanza 
3. Poco 
4. Per niente 
5. Non so 

 

 
*4.19 – Lei quanto ritiene giustificabile un proprietario di appartamento che non affitta a una persona 
perché transessuale? 
 

1. Molto 
2. Abbastanza 
3. Poco 
4. Per niente 
5. Non so 
 

 
*4.20 – Lei quanto ritiene giustificabile che un lavoratore venga trattato meno bene dai colleghi perché 
transessuale? 
 

1. Molto 
2. Abbastanza 
3. Poco 
4. Per niente 
5. Non so 

 

 
*4.21 – Se confronta la situazione di oggi con quella di 5 anni fa in Italia, Lei direbbe che oggi le persone 
transessuali sono più discriminate o meno discriminate? 
 

1. Più discriminate 
2. Meno discriminate 
3. Non c’è differenza 
4. Non so 

 
 
  



 

 

SEZIONE 5 - RELAZIONI E SODDISFAZIONE 
 
Script 5.1 Le domande che seguono riguardano le sue relazioni con parenti, amici, conoscenti e la sua 
soddisfazione per vari aspetti della vita. 
 
*5.1 – Con quale frequenza si incontra con i parenti o affini di qualsiasi grado?  
Consideri tutte le persone che hanno con Lei un vincolo di consanguineità (parenti diretti) o di affinità 
(parenti acquisiti/indiretti): ad esempio, nonni, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti, suoceri, cognati, nuore.  
 

1. Tutti i giorni 
2. Più di una volta alla settimana 
3. Una volta alla settimana 
4. Qualche volta al mese (meno di 4)  
5. Qualche volta durante l’anno 
6. Mai 
7. Non ho parenti o affini di nessun grado 

 
*5.2 – Con quale frequenza si incontra con gli amici nel tempo libero? 
 

1. Tutti i giorni 
2. Più di una volta alla settimana 
3. Una volta alla settimana 
4. Qualche volta al mese (meno di 4) 
5. Qualche volta durante l’anno 
6. Mai 

7. Non ho amici 
 
*5.3 – Lei ha amici o conoscenti che sono:   
Una risposta per ogni riga 
    

 No Sì Non so 

A. Di religione diversa dalla sua  1 ○ 2 ○ 3 ○ 

B. Disabili 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

C. Di origine etnica diversa dalla sua 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

D. Rom, sinti o caminanti 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

E. Omosessuali o bisessuali 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

F. Transessuali 1 ○ 2 ○ 3 ○ 

 
Se ha parenti o affini (se 5.1=1,2,3,4,5,6) 

*5.4 – In caso di bisogno, tra i suoi familiari stretti quali genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti (figli di 
figli), c’è qualcuno a cui può rivolgersi?  
 

1. No 
2. Sì 

 
Se ha parenti o affini (se 5.1=1,2,3,4,5,6) 

*5.5 – Ci sono altri parenti, diversi da genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni e nipoti (figli di figli), sui quali 
può contare in caso di bisogno?  

 
1. No 
2. Sì 

 
 
 



 

 

 
Se incontra gli amici nel tempo libero (se 5.2=1,2,3,4,5,6) 

*5.6 – Ha uno o più amici su cui poter contare in caso di bisogno?  
Non consideri i parenti con cui ha anche rapporti di amicizia.  

 
1. No 
2. Sì 
3. Non so 

 
Se ha parenti o affini o incontra gli amici nel tempo libero [se (5.1=1,2,3,4,5,6) o (5.2=1,2,3,4,5,6)] 
Se ha parenti o affini oppure incontra gli amici nel tempo libero [se (5.1=1,2,3,4,5,6) e (5.2=1,2,3,4,5,6)] visualizzare α 
Se non ha parenti o affini (5.1=7) e se incontra gli amici nel tempo libero (se 5.2=1,2,3,4,5,6) visualizzare β 
Se ha parenti o affini (se 5.1=1,2,3,4,5,6) e se non ha amici (5.2=7) visualizzare γ 

*5.7 
α – Escludendo i parenti (diretti o acquisiti) e gli amici, ci sono conoscenti e/o persone che abitano vicino 
a Lei su cui può contare in caso di necessità?  
 

β – Escludendo gli amici, ci sono conoscenti e/o persone che abitano vicino a Lei su cui può contare in 
caso di necessità? 
 

γ – Escludendo i parenti (diretti o acquisiti), ci sono conoscenti e/o persone che abitano vicino a Lei su 
cui può contare in caso di necessità? 
 

1. No 
2. Sì, una persona o una famiglia 
3. Sì, alcune persone o alcune famiglie 

 
Per tutti 

*5.8 – Quante sono le persone intorno a Lei (famiglia, parenti, amici, vicini o altro) con cui si sente 
davvero a suo agio e a cui può chiedere un consiglio o un aiuto quando ha problemi personali o familiari, 
senza timore di essere giudicato?  

 
1. Nessuno 
2. Una sola persona 
3. Da 2 a 5 persone 
4. 6 persone e più 

 
*5.9 – Nelle ultime 4 settimane, per quanto tempo si è sentito:  
Una risposta per ogni riga 
 

 Sempre Quasi 
sempre 

Per molto 
tempo 

Per una parte 
del tempo 

Quasi 
mai 

Mai 

Calmo e sereno                                                  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 

Scoraggiato e triste                                        1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 

Molto agitato                                                       1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 

Così giù di morale che niente avrebbe potuto tirarla su                                   1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 

Felice 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 

 
*5.10 – Pensi agli ultimi 12 mesi. Quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti della sua vita?  
 

Una risposta per ogni riga 
 Molto Abbastanza Poco Per niente 
Situazione economica 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

Salute 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

Relazioni con i familiari 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

Relazioni con gli amici 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

Tempo libero  1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 



 

 

Condizione abitativa 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 

 

(SE SG.21=1 o 4, ossia per gli occupati e le casalinghe) 
*5.11 – Pensi agli ultimi 12 mesi. Quanto si ritiene soddisfatto del suo lavoro?  
 

1. Molto 
2. Abbastanza 
3. Poco 
4. Per niente 

 
Per tutti 

*5.12 – Oggi, quanto si ritiene soddisfatto della sua vita nel complesso? Dia un punteggio da 0 a 10:  
(0 significa per niente soddisfatto, 10 molto soddisfatto) 
  
           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
*5.13 – Nei prossimi 5 anni, Lei pensa che la sua situazione personale:  

 
1. Migliorerà 
2. Resterà la stessa 
3. Peggiorerà 
4. Non so 

 
*5.14 – Lei generalmente pensa che:  

 
1. Gran parte della gente è degna di fiducia 
2. Ci si può fidare della gente ma occorre stare molto attenti 
3. No, non ci si può fidare mai 

 
*5.15 – Con riferimento agli ultimi 12 mesi e tenendo presente le sue esigenze personali (ed 
eventualmente familiari), come valuta le risorse economiche complessive? 

 
1. Ottime 
2. Adeguate 
3. Scarse 
4. Assolutamente insufficienti 

 


