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Q1. Lei sa cos’è la navigazione via satellite?
[NON LEGGERE, È POSSIBILE UNA SOLA RISPOSTA]
- Sì..........................................................................................................1
- No ........................................................................................................2
- [Non so/nessuna risposta] ...................................................................9

Q2. Lei utilizza un sistema di navigazione nella Sua automobile o per qualsiasi altro scopo, per
esempio andando in bicicletta oppure andando in barca?
[LEGGERE, È POSSIBILE UNA SOLA RISPOSTA]
- Sì..........................................................................................................1
- No, ma ho in programma di averne uno ..............................................2
- No, e non ho in programma di averne uno ..........................................3
- [Non so/nessuna risposta] ...................................................................9

Q3. Sono disponibili anche navigatori portatili. Tra i servizi di navigazione accessibili
attraverso questi dispositivi quale troverebbe più utile per il futuro?
[LEGGERE, È POSSIBILE UNA SOLA RISPOSTA]
- Informazioni su ristoranti, alberghi e teatri vicini..................................1
- Informazioni sugli orari del trasporto pubblico nell’area in cui si
trova ....................................................................................................2
- Previsioni metereologiche nell’area in cui si trova...............................3
- Operazioni di ricerca e salvataggio di persone disperse
(sciatori, escursionisti, pescatori...) .....................................................4
- Aiutare persone disabili (guida per i ciechi...)......................................5
- Tutti questi ...........................................................................................7
- Nessuno di questi ...............................................................................8
- [Non so/nessuna risposta] ...................................................................9

Q4INTRO.
Prima di porLe la prossima domanda, Le spiegherò alcune cose sui sistemi di navigazione.
[LEGGERE LENTAMENTE, RIPETERE SE NECESSARIO]
-

I sistemi di navigazione vengono utilizzati per un numero crescente di applicazioni, come
per esempio la navigazione in auto, nel settore navale, in aviazione, in agricoltura per
monitorare l’utilizzo di prodotti chimici
Gli Stati Uniti possiedono e controllano il GPS, un sistema di navigazione che viene
prevalentemente utilizzato a scopo militare, ma fornito anche per uso civile, comunque
senza garanzie di qualità del servizio.
La Russia e la Cina stanno lavorando allo sviluppo di loro sistemi di navigazione
alternativi. Anche questi sono principalmente sistemi militari.

Q4a. Secondo la Sua opinione, l’Europa dovrebbe creare un suo proprio sistema di
navigazione oppure l’Europa dovrebbe dipendere dai sistemi Americani, Russi o Cinesi??
[LEGGERE, È POSSIBILE UNA SOLA RISPOSTA]
- L’Unione Europea dovrebbe creare un suo sistema indipendente......1
- Non c’è bisogno di un sistema indipendente .......................................2
- [Non so/nessuna risposta] ...................................................................9

Q5. Ha già sentito parlare del progetto Europeo “Galileo”?
[NON LEGGERE, È POSSIBILE UNA SOLA RISPOSTA]
- Sì..........................................................................................................1
- No ........................................................................................................2
- [Non so/nessuna risposta] ...................................................................9

Q6.
Galileo è il nome del sistema di posizionamento che l’Unione Europea ha iniziato a sviluppare 7
anni fa.
Attualmente, sembra che allo scopo di completare il sistema Galileo sia necessario un
finanziamento pubblico supplementare (circa 2.4 miliardi di Euro, che è il costo di circa 400 km
di autostrada). Cosa preferisce:
[LEGGERE, È POSSIBILE UNA SOLA RISPOSTA]
- L’Unione Europea dovrebbe assicurarsi i fondi necessari allo
scopo di completare Galileo al più presto possibile ............................1
- L’Unione Europea non dovrebbe assicurarsie finanziamenti
extra, anche se ciò significa che il progetto verrà ritardato in
maniera significativa, o anche che fallisca..........................................2
- [Non so/nessuna risposta] ...................................................................9

Q7. Secondo Lei, l’abbandono oppure il significativo ritardo del progetto Europeo Galileo
danneggerebbe l’immagine dell’Unione Europea oppure non la danneggerebbe?
[NON LEGGERE, È POSSIBILE UNA SOLA RISPOSTA]
- La danneggerebbe...............................................................................1
- Non la danneggerebbe ........................................................................2
- [Non so/nessuna risposta] ...................................................................9

Q8. In generale, Lei è piutosto d’accordo oppure piuttosto in disaccordo che l’Unione Europea
lanci alcuni significativi progetti globali di tecnologia innovativa che richiedono elevati
investimenti, oppure no?
[NON LEGGERE, È POSSIBILE UNA SOLA RISPOSTA]
- Piuttosto d’accordo ..............................................................................1

- Piuttosto in disaccordo.........................................................................2
- [Non so/nessuna risposta] ...................................................................9

D1.

Sesso [NON CHIEDERE - CONTRASSEGNARE LA RISPOSTA APPROPRIATA]
[1]
[2]

D2.

Quanti anni ha?
[_][_]
[00]

D3.

anni
[RIFIUTA/NESSUNA RISPOSTA]

A che età ha terminato gli studi a tempo pieno?
[Riportare l’età in cui ha terminato gli studi]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Maschio
Femmina

anni
[ANCORA STUDENTE A TEMPO PIENO]
[MAI STUDIATO A TEMPO PIENO]
[RIFIUTA/NESSUNA RISPOSTA]

Sotto il profilo professionale, può dirmi se Lei è attualmente indipendente, dipendente,
operaio/a oppure non esercita alcuna attività professionale? Ciò significa che Lei è uno/a...
[SE HA FORNITO UNA RISPOSTA ALLA CATEGORIA PRINCIPALE, LEGGERE LE RELATIVE
SUB-CATEGORIE - E’ POSSIBILE UNA SOLA RISPOSTA]
- Lavoratore automono/indipendente
Æ i.e. :
- agricoltore, guardia forestale, pescatore ...................................................... 11
- proprietario di un negozio/commerciante, artigiano ..................................... 12
- libero professionista (avvocato, medico, commercialista, architetto,...) ...... 13
- Direttore di una società ................................................................................. 14
- altro ................................................................................................................ 15
- Lavoratore dipendente
Æ i.e. :
- professionista (medico dipendente, avvocato, commercialista, architetto )21
- dirigente, direttore oppure alto dirigente....................................................... 22
- dirigente medio .............................................................................................. 23
- Impiegato statale ........................................................................................... 24
- impiegato/a d’ufficio....................................................................................... 25
- altro impiegato/a (venditore, infermiere/a, ecc..).......................................... 26
- altro ................................................................................................................ 27
- operaio/a
Æ i.e. :
- supervisore/caporeparto (responsabile di un gruppo, ecc...) ..................... 31
- operaio/a........................................................................................................ 32
- operaio/a non specializzato/a ....................................................................... 33
- altro ................................................................................................................ 34
- senza attività professionale
Æ i.e. :
- casalinga/bada alla casa............................................................................... 41
- studente (a tempo pieno) .............................................................................. 42

- pensionato/a ................................................................................................. 43
- in cerca di occupazione................................................................................. 44
- altro ................................................................................................................ 45
- [rifiuta] ............................................................................................................................... 99
D6. Lei direbbe di vivere in....
- Area Metropolitana ...................................................................................... 1
- Altra città/centro urbano .............................................................................. 2
- Area rurale ................................................................................................... 3
- [rifiuta] .......................................................................................................... 9

