Questionario per una indagine su
la rappresentazione sociale dello straniero:
il contesto metropolitano

1. Quanti sono, a suo avviso, nell’area metropolitana di Roma gli stranieri immigrati?
(indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno di 100.000 …………………………………….……….................
Tra 100.000 e 150.000 ……………………………………….................
Tra 150.000 e 200.000 ……………………………………….................
Tra 200.000 e 250.000 ……………………………………….................
Tra 250.000 e 300.000 ……………………………………….................
Tra 300.000 e 350.000 ……………………………………….................
Tra 350.000 e 400.000 ……………………………………….................
Tra 400.000 e 450.000 ……………………………………….................
Tra 450.000 e 500.000 ………………………………………..................
Oltre 500.000 ………………………………………................................

2. Ritiene che nell’area metropolitana di Roma gli stranieri immigrati siano presenti:
1.
2.
3.
4.

In quantità maggiore che in Italia …………………………….................
In quantità minore che in Italia …………………………….....................
In eguale quantità …………………………….........................................
Non so …………………………….……………………….....................

3. Ritiene che nell’area metropolitana di Roma gli stranieri immigrati siano:
1.
2.
3.
4.

In prevalenza uomini ……………………………...................................
In prevalenza donne …………………………….....................................
In ugual misura uomini e donne ……………………………..................
Non so ……………………………...........................................................
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4. Secondo lei, le donne immigrate presenti nell’area metropolitana di Roma provengono in prevalenza da:
(indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Europa dell’Est ………………………………………….........................
America centro-meridionale ………………………………………….....
Estremo oriente…………………………………..………………….......
Sud-est Asiatico………………………………….………………….......
Medioriente………………………………………………………….......
Africa del nord…………………………………...………………….......
Africa centro-meridionale……………………….………………............
Altro (specificare__________________________________________)

5. Secondo lei, gli uomini immigrati presenti nell’area metropolitana di Roma provengono in prevalenza da: (indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Europa dell’Est………………………………………………………......
America centro-meridionale…………………..……………………........
Estremo Oriente……………………………….…………………….......
Sud-est Asiatico………………………………........................................
Medioriente………………………………………………………….......
Africa del Nord……………………………………………………….....
Africa centro-meridionale…………………………………………….....
Altro (specificare__________________________________________)

6. Gli stranieri immigrati sono riconoscibili, a suo avviso, da:
(massimo due risposte in ordine di importanza)
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aspetto fisico……………………………………………………….........
Lingua……………………………………………………………............
Religione…………………………………………………………...........
Abbigliamento (specificare___________________________________)
Comportamento (specificare__________________________________)
Altro (specificare___________________________________________)
Non so……………………………………………………………….......

7. Qual è, a suo avviso, la religione prevalente fra gli stranieri immigrati?
(indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cristiana cattolica…………………………………………………….........
Cristiana ortodossa…………………………………………………...........
Cristiana protestante………………………………………………….........
Ebraica…………………………………………………..…………...........
Islamica…………………………………………………..…………..........
Buddista………………………………………………………..…….........
Induista………………………………………………………….…............
Sono prevalentemente atei…………………………………………...........
Altre religioni (specificare_____________________________________)
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II

8. Ha occasione di incontrare, nella città di Roma, stranieri immigrati?
1.
2.
3.

Si, quotidianamente…………………………………………………..........
Si, a volte……………………………………………………………..........
Mai (passi alla domanda 10)………………………………………............

9. (Se ha occasione di incontrare stranieri immigrati) In quale luoghi li incontra prevalentemente?
(massimo due risposte in ordine di importanza)
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

II

Nelle strade del quartiere in cui abita……………………………………...
Nelle strade della città……………………………………………………..
Sui mezzi di trasporto……………………………………………………..
Nei negozi (supermercati-centri commerciali)…………………………….
Nei luoghi di lavoro………………………………………………………..
Nei luoghi di culto…………………………………………………………
Nelle associazioni culturali………………………………………………...
Negli uffici pubblici………………………………………………………..
Nelle scuole………………………………………………………………...
Nei luoghi di ricreazione…………………………………………………...
Altro (specificare____________________________________________)

10. Conosce personalmente stranieri immigrati?
1.
2.
3.
4.

Si, molti…………………………………………………………………….
Si, alcuni…………………………………………………………………...
Si, uno……………………………………………………………………...
Nessuno (passi alla domanda 12)…………………………………………

11. (Se conosce personalmente stranieri immigrati ) Esso/essi sono:
(massimo due risposte in ordine di importanza)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I
Colleghi di lavoro………………………………………………………….
Vicini di casa………………………………………………………………
Parenti-amici……………………………………………………………….
Iscritti alle stesse associazioni……………………………………………..
Lavoratori dipendenti (specificare_______________________________)
Frequentanti lo stesso luogo di culto………………………………….......
Altro (specificare____________________________________________)

12. (Se non conosce personalmente stranieri immigrati) Per quale motivo?
(indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Non ho occasione di conoscenza……………………………………………………….
Non ho interesse alla conoscenza………………………………………………………
Parlano lingue diverse…………………………………………………….……………
Gli stranieri immigrati non sono disponibili ad instaurare relazioni interpersonali………..
Hanno culture troppo diverse…………………………………………………………..
Mi suscitano timore………………………………………………………………….…
Altro (specificare______________________________________________________)
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II

13. Ha, tra i suoi amici, stranieri immigrati?
1.
2.
3.
4.

Si, molti……………………………………………………….……………
Si, alcuni…………………………………………………………………...
Si, uno……………………………………………………………………...
Nessuno (passi alla domanda 15)………………………………………….

14. (Se ha stranieri immigrati tra i suoi amici) Essi sono:
(massimo due risposte in ordine di importanza)
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II

Colleghi di lavoro………………………………………………………….
Vicini di casa………………………………………………………………
Iscritti alle stesse associazioni (ricreative, solidaristiche)…………………
Lavoratori dipendenti (specificare_______________________________)
Frequentanti lo stesso luogo di culto……………………………………...
Altro (specificare____________________________________________)

15. In generale ha interesse alla conoscenza di stranieri immigrati?
1.
2.
3.
4.

Mi interessa, in generale…………………………………………………
Mi interessa, con alcuni in particolare……………………………………..
Non mi interessa, con alcuni in particolare (passi alla domanda 17)……
Non mi interessa, in generale (passi alla domanda 17) ……………….…..

16. (Se hai interesse alla conoscenza di tutti, o parte degli stranieri immigrati) Per quale motivo
principale?
(indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.

Per istituire relazioni culturali……………………………………………..
Per istituire relazioni interpersonali……………………………………….
Per istituire relazioni utili per il mio lavoro……………………………….
Per arricchire la mia formazione professionale……………………………
Altro (specificare____________________________________________)

17. (Se non ha interesse alla conoscenza di stranieri immigrati) Per quale motivo principale?
(indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non ho interesse allo scambio culturale…………………………………...
Non ho interesse a instaurare con loro relazioni interpersonali……………
Gli stranieri immigrati non sono disponibili ad attivare una conoscenza….
La loro conoscenza non mi è utile sul piano professionale………………..
Non ho tempo………………………………………………………………
Altro (specificare____________________________________________)
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18. Ha interesse a comunicare con gli stranieri immigrati?
1.
2.
3.
4.

Mi interessa, in generale…………………………………………………...
Mi interessa, con alcuni in particolare……………………………………..
Non mi interessa, con alcuni in particolare (passi alla domanda 21)…...…
Non mi interessa, in generale (passi alla domanda 21) …………………...

19. (Se ha interesse a comunicare con gli stranieri immigrati) Quali aspetti le interessano
(indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lingua……………………………………………………………………...
Religione…………………………………………………………………..
Letteratura…………………………………………………………………
Arte………………………………………………………………………..
Scienza……………………………………………………………………..
Stili di vita………………………………………………………………….
Tradizione culinaria………………………………………………………..
Moda……………………………………………………………………….
Festività……………………………………………………………………
Musica……………………………………………………………………..
Esperienze di vita………………………………………………………….
Altro (specificare____________________________________________)

20. (Se ha interesse a comunicare con gli stranieri immigrati) Incontra difficoltà a comunicare?
(indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No, non incontro difficoltà ………………………………………………...
Si, ho problemi di lingua…………………………………………………...
Si, perchè non ho occasioni di comunicare ………………………………..
Si, gli stranieri immigrati non sono disponibili alla comunicazione ……...
Si, gli stranieri immigrati mi suscitano timore ……………………………
Altro (specificare____________________________________________)

21. (Se non ha interesse a comunicare con gli stranieri immigrati) Per quale motivo principale?
(indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hanno una cultura troppo diversa………………………………………….
Hanno un comportamento troppo diverso…………………………………
Hanno una religione troppo diversa……………………………………….
Hanno una mentalità troppo diversa……………………………………….
Sono persone invadenti…………………………………………………….
Non sono disponibili a comunicare………………………………………..
Ho problemi di lingua……………………………………………………...
Mi sono indifferenti………………………………………………………..
Non ho tempo………………………………………………………………
Altro (specificare____________________________________________)
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22. In generale ritiene che la comunicazione con gli stranieri immigrati determini in lei:
(indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indifferenza………………………………………………………………...
Curiosità……………………………………………………………………
Interesse……………………………………………………………………
Timore……………………………………………………………………..
Repulsione…………………………………………………………………
Altro (specificare____________________________________________)

23. Dove vivono prevalentemente gli stranieri immigrati presenti nella città di Roma?
1.
2.
3.

In aree circoscritte……………………………………….…………………
In alcuni quartieri della città……………………………….………………
In tutti i quartieri della città……………………………..…………………

24. Gli stranieri immigrati che vivono nella città di Roma tendono, a suo avviso:
(indichi una sola risposta)
1.
2.
3.
4.

Ad integrarsi con gli altri abitanti della città………………………………
A cercare relazioni solo con gli altri stranieri immigrati………………….
A vivere esclusivamente nell’ambito del proprio gruppo etnico………….
A vivere esclusivamente nell’ambito della propria famiglia……………...

25. Esprima il suo parere in riferimento ai seguenti comportamenti degli stranieri immigrati:
Si, tutti
a.
b.
c.
d.
e.

Si, nella
maggior parte

Si,
pochi

Gli stranieri immigrati conoscono la nostra lingua
Gli stranieri immigrati conoscono le nostre tradizioni
Gli stranieri immigrati hanno interesse per la nostra cultura
Gli stranieri immigrati rispettano le nostre leggi
Gli stranieri immigrati si adattano al nostro modo di vivere

26. Le sottoponiamo una serie di affermazioni comuni a proposito degli stranieri immigrati: per
ciascuna di esse indichi il suo grado di accordo o di disaccordo
Del
tutto
a.
b.
c.
d.
e.

ACCORDO
Prevalen- Parzialtemente
mente

Gli stranieri immigrati apportano
nuovi stimoli culturali
Gli stranieri immigrati hanno
spesso comportamenti invadenti
Gli stranieri immigrati diffondono comportamenti in contrasto
con le nostre tradizioni
Gli stranieri immigrati sottraggono lavoro agli italiani
Gli stranieri immigrati rendono
più difficile la ricerca di abitazioni in affitto
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DISACCORDO
Parzial- PrevalenDel
mente
temente
tutto

Del
tutto

ACCORDO
Prevalen- Parzialtemente
mente

f.

Gli stranieri immigrati generalmente non rispettano le regole
della convivenza civile
g. Gli stranieri immigrati spesso
disturbano con il loro comportamento
h. Gli stranieri immigrati contribuiscono allo sviluppo culturale del
paese
i. Gli stranieri immigrati diffondono malattie sessuali
j. Accettando lavori non regolamentati, gli stranieri immigrati, di fatto,
contribuiscono alla diffusione del
lavoro non regolamentato anche
per gli italiani
k. Gli stranieri immigrati introducono malattie prima inesistenti
l. Gli stranieri immigrati sono troppo legati alle proprie tradizioni
m. Gli stranieri immigrati badano
solo ai propri interessi
n. Gli stranieri immigrati sono
spesso persone originali
o. Molto spesso gli stranieri immigrati non sono persone pulite
p. Gli stranieri immigrati introducono nel paese ideologie pericolose
q. Gli stranieri immigrati usufruiscono abusivamente del nostro
sistema di assistenza
r. Gli stranieri immigrati aggravano i problemi di ordine pubblico
s. Gli stranieri immigrati non sanno
stare al loro posto
t. Gli stranieri immigrati diffondono relazioni sessuali promiscue
u. Gli stranieri immigrati contribuiscono allo sviluppo economico
del paese
v. Con la loro presenza, gli stranieri
immigrati degradano il quartiere
w. Gli stranieri immigrati hanno
troppi figli
x. Gli stranieri immigrati introducono nuove mode
y. Generalmente gli stranieri immigrati hanno poca voglia di lavorare
z. Gli stranieri immigrati spesso
sono troppo critici nei confronti
della società italiana
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DISACCORDO
Parzial- PrevalenDel
mente
temente
tutto

27. Rispetto alle seguenti opinioni relative all’immigrazione straniera, esprima il suo grado di
accordo e disaccordo
Del
tutto

ACCORDO
Prevalen- Parzialtemente
mente

a.

Gli stranieri immigrati dovrebbero essere liberi di mantenere le
proprie caratteristiche culturali
b. La società dovrebbe esercitare un
maggiore controllo sull’attività economica degli stranieri immigrati
c. Le differenze culturali non dovrebbero impedire il pieno riconoscimento dei diritti agli stranieri immigrati
d. L’immigrazione straniera mette a
rischio l’omogeneità dell’identità
culturale italiana
e. Soltanto agli stranieri che si adattano al nostro modo di vivere
dovrebbero essere riconosciuti i
nostri stessi diritti
f. Gli stranieri immigrati dovrebbero vivere in quartieri separati
g. È possibile l’integrazione nella
società italiana degli stranieri immigrati perchè essi rinunceranno
gradualmente alla loro cultura
h. Agli stranieri immigrati che commettono reati dovrebbero essere inflitte pene più severe degli italiani
i. Gli stranieri immigrati dovrebbero
accettare il nostro modo di vivere
j. La piena integrazione degli stranieri immigrati apporterebbe alla
società un arricchimento culturale
k. È impossibile l’integrazione nella società italiana degli stranieri
immigrati perché abbiamo culture troppo diverse
l. Gli stranieri immigrati hanno la
possibilità di evolversi assimilando totalmente la nostra cultura
m. Bisognerebbe chiudere le frontiere per impedire l’immigrazione di
altri stranieri
n. Agli stranieri immigrati che ne
fanno richiesta dovrebbe essere
concessa la cittadinanza italiana
o. Gli stranieri immigrati dovrebbero tornare al loro paese
p. Bisognerebbe riconoscere agli
stranieri immigrati gli stessi diritti
degli italiani in materia di lavoro
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DISACCORDO
Parzial- PrevalenDel
mente
temente
tutto

28. Qual è il suo titolo di studio:
1.

Laurea……………………………………………………………………..

2.

Laurea breve……………………………………………………………….

3.

Diploma di Scuola media Superiore……………………………………….

4.

Diploma di Scuola media Inferiore…...……………………………………

5.

Licenza elementare………………………………………………………...

6.

Altro (specificare____________________________________________)

29. Qual è la sua condizione occupazionale?
1.

Occupato a tempo indeterminato…………………………………………..

2.

Occupato a tempo determinato…………………………………………….

3.

Occupato a tempo indeterminato part-time………………………………..

4.

Occupato in modo temporaneo (specificare_______________________)

5.

Altro (specificare___________________________________________)

30. In relazione alla sua attuale occupazione, il lavoro che svolge è:
1.

Lavoro autonomo………………………………………………………….

2.

Lavoro dipendente…………………………………………………………

3.

Altro (specificare____________________________________________)

31. Qual è la sua professione?
1.

Imprenditore (più di 15 dipendenti)………………………………………………………….

2.

Piccolo imprenditore (meno di 15 dipendenti).………………………………………………

3.

Dirigente, alto funzionario, ricercatore.………………………………………………………

4.

Professionista (medico, avvocato, ingegnere, ecc.,)………………………………………….

5.

Insegnante…………………………..………………………….……………………………..

6.

Impiegato (specificare qualifica_______________________________________________)

7.

Operaio (specificare qualifica ________________________________________________)

8.

Addetto al commercio (specificare qualifica_____________________________________)

9.

Artigiano

10. Addetto ai servizi (autista, infermiere. agente immobiliare, rappresentante, ecc.
(specificare______________________________________________________________)
11. Altro (specificare _________________________________________________________)
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32. Può esprimere il suo grado di soddisfazione in relazione a questi aspetti del suo lavoro:
Del tutto
a.

Tipo di occupazione………………………………………

b.

Tipo di professione ………………………………………

c.

Tipo di mansione…………………………………………

d.

Livello di retribuzione…………………………………….

e.

Riconoscimento del lavoro……………………..………...

Abbastanza

Poco Per nulla

33. È iscritto ad un sindacato di categoria?
1.

Si…………………………………………………………………………...

2.

No…………………………………………………………………………..

34. A quale condizione socio-economica ritiene di appartenere?
1.

Ceto alto…………………………………………………..………………..

2.

Ceto medio-alto…………………………………………….………………

3.

Ceto medio……………………………………………….………………...

4.

Ceto medio-basso………………………………………………….……….

5.

Ceto basso…………………………………………………….……………

35. Ritiene di avere possibilità di migliorare in futuro la sua condizione socio-economica?
1.

Molte possibilità………………………………………………….………..

2.

Poche possibilità………………………………………………….………..

3.

Nessuna possibilità………………………………………………….……..

36. Quale importanza attribuisce alla religione?
1.

Nessuna…………………………………………………………………….

2.

Limitata…………………………………………………………………….

3.

Notevole……………………………………………………………………

4.

Decisiva……………………………………………………………………

37. Come definirebbe il suo orientamento religioso?
1.

Ateo………………………………………………………………………..

2.

Disinteressato………………………………………………………………

3.

Credente non praticante……………………………………………………

4.

Credente praticante………………………………………………………..

5.

Altro (specificare____________________________________________)
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38. Partecipa all’attività di associazioni?
1.

Si, continuativamente………………………………………………………

2.

Si, saltuariamente…………………………………………………………..

3.

No (passi alla domanda 40) ………………………………………………

39. (Se partecipa all’attività di associazioni) Di quali associazioni si tratta?
(massimo due risposte in ordine di importanza)
I
1.

Culturale……………………………………………………………………

2.

Politica……………………………………………………………………..

3.

Religiosa…………………………………………………………………...

4.

Sportiva…………………………………………………………………….

5.

Di volontariato……………………………………………………………..

6.

Ambientalista………………………………………………………………

7.

Tutela del consumo………………………………………………………...

8.

Di altro tipo (specificare_______________________________________)

II

40. Come definirebbe il suo orientamento politico?
1.

Di destra……………………………………………………………………

2.

Di centro-destra…………………………………………………………….

3.

Di centro-sinistra…………………………………………………………..

4.

Di sinistra………………………………………………………………….

5.

Senza opinioni politiche……………………………………………………

6.

Non so……………………………………………………………………..

41. È iscritto ad un partito politico?
1.

Si…………………………………………………………………………...

2.

No…………………………………………………………………………..

42. Partecipa ad alcune delle seguenti attività politiche?
Spesso
a.

Attività politica di partito…………………………………………

b.

Attività sindacali…………………………………………………..

c.

Movimenti per la pace……………………………………………..

d.

Movimenti ecologisti………………………………………………

e.

Movimenti per il riconoscimento dei diritti civili…………………

f.

Movimenti per la tutela del consumo……………………………...

g.

Movimenti per la tutela delle differenze (di genere, di orientamento sessuale, etniche, ecc.) ………………………………………...
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A volte

Mai

43. In generale, ha interesse per la politica?
1.

Si, costante…………………………………………………………………

2.

Si, saltuario………………………………………………………………...

3.

No………………………………………………………………………….

44. Da quali fonti acquisisce informazioni sulla politica?
(massimo due risposte in ordine di importanza)

1.

Dai quotidiani……………………………………………………………...

2.

Dalla televisione…………………………………………………………...

3.

Dalla radio………………………………………………………………….

4.

Dai libri…………………………………………………………………….

5.

Dalle conversazioni con amici/conoscenti…………………………………

6.

Da internet………………………………………………………………….

7.

Altro (specificare____________________________________________)

I

II

I

II

45. Con quale frequenza pratica le seguenti attività?

1.

Lettura di quotidiani di informazione tradizionali…………………………

2.

Lettura di quotidiani di informazione gratuiti……………………………..

3.

Lettura di quotidiani sportivi……………………………………………....

4.

Lettura di periodici di attualità, cultura, informazione…………………….

5.

Visione di programmi televisivi di attualità, cultura, informazione……….

6.

Visione di telegiornali…………….……………………………………….

7.

Ascolto di programmi radiofonici di attualità, cultura, informazione…….

8.

Ascolto di radiogiornali…………………………………………………...

9.

Lettura di libri sull’attualità……………………………………………….

10. Accesso a siti internet di attualità, cultura, informazione…………………
46. Dove trascorre prevalentemente il suo tempo libero?
1.

In città………………………………………………………………….......

2.

Fuori città…………………………………………………………………..
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47. Con chi trascorre prevalentemente il suo tempo libero?
(massimo due risposte in ordine di importanza)
1.

Con la famiglia……………………………………………………………..

2.

In compagnia degli amici…………………………………………………..

3.

Con il partner………………………………………………………………

4.

Da solo……………………………………………………………………..

48. Quali attività svolge prevalentemente nel suo tempo libero?
(massimo due risposte in ordine di importanza)
I
1.

Attività a carattere sportivo…………………………………………...........

2.

Attività ricreative a carattere culturale (specificare__________________)

3.

Attività associative a carattere solidaristico……………………................

4.

Attività turistiche (specificare__________________________________)

5.

Attività conviviali (ricevimenti, cene in ristoranti e in abitazioni, ecc.)......

6.

Altro (specificare____________________________________________)

II

49. Quanto sente di appartenere ai seguenti ambiti:

a.

Molto

Sufficientemente

Poco

Per
nulla

Molto

Sufficientemente

Poco

Per
nulla

Al genere umano……………………………………..

b.

Al gruppo etnico…………………………………....

c.

Alla nazionalità……………………………………...

d.

Alla propria città………………………………….....

e.

Al vicinato………………………………………......

f.

Alla famiglia…………………………………...........

50. Quanto sente di appartenere ai seguenti contesti?

a.

La propria generazione……………………………...

b.

La propria classe sociale……………………………

c.

Uno schieramento politico………………………….

d.

Una confessione religiosa………………………......
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51. Quanto sente di appartenere ai seguenti luoghi?
Molto
a.

Al mondo…………………………………………........

b.

Al mondo occidentale………………………………….

c.

All’Europa………………………………..…………....

d.

Alla nazione di nascita………………………………...

e.

Alla città di residenza……………………………….....

f.

Al quartiere……………………………………..……...

g.

Ad altri luoghi (specificare______________________)

Sufficientemente

Poco

Per
nulla

52. In riferimento alla sua vita, indichi qual è il grado di importanza che attribuisce alle seguenti
affermazioni (a ciascuna di essa attribuisca un voto da 1 a 10: 1 indica la minima importanza e 10
la massima importanza)
1
−

Avere un lavoro stabile

−

Essere una persona creativa

−

Farsi rispettare

−

Avere una buona salute

−

Adoperarsi per la pace

−

Avere la sicurezza economica

−

Ottenere il riconoscimento del
proprio lavoro

−

Avere ideali in cui credere

−

Avere un rapporto di coppia
soddisfacente

−

Avere una fede religiosa

−

Soddisfare le esigenze di consumo
Vivere la propria vita nel benessere

−
−

Impegnarsi nella politica

−

Svolgere bene il proprio lavoro
Raggiungere la soddisfazione
sessuale

−
−

Raggiungere il successo

−

Avere un aspetto gradevole

−

Essere una persona giusta

2

14

3

4

5

6

7

8

9

10

1
−

Adoperarsi per la tutela dell’ambiente

−

Avere una vita tranquilla

−

Mantenere una buona forma
fisica

−

Realizzare se stesso

−

Far valere sempre i propri diritti

−

Essere una persona libera

−

Avere amicizie consolidate

−

Utilizzare al meglio il tempo
libero
Raggiungere l’armonia nella
famiglia

−
−

Impegnarsi nella società

−

Raggiungere sempre i propri
obiettivi
Vivere la propria vita nella
sicurezza
Essere disponibili verso gli
altri

−
−

2

3

4

5

6

NOTIZIE SULL’INTERVISTATO/A
53. Genere
1.

Uomo………………………………………………………………………

2.

Donna………………………………………………………………………

54. Anno di nascita

19

55. Luogo di nascita
1.

Comune di residenza……………………………………………………….

2.

Altro comune della provincia di residenza………………………………...

3.

Altra provincia del Lazio………………………………………………….

4.

Altre regioni d’Italia (specificare________________________________)

5.

Estero (specificare___________________________________________)
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7

8

9

10

56. Comune di residenza
1.

Roma……………………………………………………………………….

2.

Altri comuni della provincia di Roma……………………………………..

3.

Altri comuni del Lazio (specificare______________________________)

4.

Altri comuni italiani (specificare________________________________)

57. (Se residente a Roma) Da quanti anni vi risiede?_________________
58. (se residente a Roma) Specificare:
1. Il Municipio_____________________
2. Il quartiere______________________
59. Se non residente nel comune di Roma specificare da quanti anni _____________

SEZIONE RISERVATA AGLI INTERVISTATORI
1. Numero di Questionario
2. Settore economico di occupazione dell’intervistato
3. Zona urbana cui si riferisce l’intervista

OSSERVAZIONI PERSONALI

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_______________________________________________
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