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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Italy

FLASH ‐ 269
Vorrei porLe poche domande riguardo ai rapporti tra le varie generazioni che
costituiscono la nostra società.
Q1. Ora Le leggerò alcune affermazioni sui rapporti tra giovani ed anziani.
Per ognuna, La prego di dirmi se Lei è fortemente d’accordo, abbastanza d’accordo, abbastanza in
disaccordo oppure fortemente in disaccordo.
[RUOTARE VOCI – LEGGERE A TURNO OGNI RIGA ‐ UNA RISPOSTA PER RIGA]

Fortemente d’accordo...............................................................4
Abbastanza d’accordo ..............................................................3
Abbastanza in disaccordo.........................................................2
Fortemente in disaccordo .........................................................1
[Non so/nessuna risposta] ........................................................9

A … Giovani ed anziani non si trovano facilmente d’accordo su cosa sia meglio per la società. 4 3
219
B … Gli anziani sono un peso per la società.

43219

C … I media esagerano il rischio di un conflitto tra generazioni.

43219

D … Poichè ci saranno più elettori anziani, il processo decisionale politico farà meno attenzione ai
bisogni dei giovani.

43219

E … Poichè le persone anziane lavorano fino a tarda età, saranno disponibili meno posti di lavoro per i
giovani.

43219

F … In Italia le donne anziane sono a rischio di povertà più degli uomini anziani.

43219

G … Le aziende che impiegano soprattutto giovani funzionano meglio di quelle che impiegano
persone di varie età.

43219

Q2. Ora Le leggerò alcune affermazioni riguardanti le pensioni.
La prego di dirmi se Lei è fortemente d’accordo, abbastanza d’accordo, abbastanza in disaccordo
oppure fortemente in disaccordo.
[RUOTARE VOCI – LEGGERE A TURNO OGNI RIGA ‐ UNA RISPOSTA PER RIGA]
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Fortemente d’accordo...............................................................4
Abbastanza d’accordo ..............................................................3
Abbastanza in disaccordo.........................................................2
Fortemente in disaccordo .........................................................1
[Non so/nessuna risposta] ........................................................9

A … Nei prossimi decenni, i governi non saranno più in grado di pagare le pensioni e la cura degli
anziani.

43219

B … Le persone che lavorano saranno sempre più riluttanti a pagare tasse e contributi sociali per
sostenere gli anziani.

43219

C … Il nostro Governo per l’istruzione e per i giovani spende troppo poco in confronto a quanto
spende per gli anziani.

43219

D … Le persone anziane accettano l’esigenza di importanti riforme pensionistiche per alleggerire il
peso finanziario sulle persone in età lavorativa.

43219

E … Il nostro Governo dovrebbe mettere a disposizione più denaro per lepensioni e la cura degli
anziani.

43219

F … Il nostro Governo dovrebbe rendere più facile per le persone anziane in Italia continuare a
lavorare oltre la normale età pensionabile, se volessero.

43219

Q3. Gli anziano non solo ricevono dalla società, essi possono anche dare qualcosa in cambio.
La prego di dirmi se Lei è fortemente d’accordo, abbastanza d’accordo, abbastanza in disaccordo
oppure fortemente in disaccordo.
[RUOTARE VOCI – LEGGERE A TURNO OGNI RIGA ‐ UNA RISPOSTA PER RIGA]

Fortemente d’accordo...............................................................4
Abbastanza d’accordo ..............................................................3
Abbastanza in disaccordo.........................................................2
Fortemente in disaccordo .........................................................1
[Non so/nessuna risposta] ........................................................9
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A … Gli anziani danno un contributo importante come volontari nelle organizzazioni di beneficenza e
di comunità in Italia.

43219

B … Il contributo degli anziani che si prendono cura della famiglia o di altri parenti non viene
abbastanza apprezzato in Italia.

43219

C … L’aiuto finanziario dei genitori e dei nonni è importante per giovani adulti che costituiscano
propri nuclei familiari e formino una loro famiglia.

43219

E … Non esistono abbastanza opportunità per anziani e giovani di incontrarsi e lavorare assieme in
associazioni ed iniziative della comunità locale.

43219

F … Sviluppare prodotti e servizi che rispondano ai bisogni delle persone anziane diventerà un
elemento chiave dell’economia in Italia.

43219

Q4. Le leggerò alcune affermazioni sui problemi relativi alla cura degli anziani.
La prego di dirmi se Lei è fortemente d’accordo, abbastanza d’accordo, abbastanza in disaccordo
oppure fortemente in disaccordo.
[RUOTARE VOCI – LEGGERE A TURNO OGNI RIGA ‐ UNA RISPOSTA PER RIGA]

Fortemente d’accordo...............................................................4
Abbastanza d’accordo ..............................................................3
Abbastanza in disaccordo.........................................................2
Fortemente in disaccordo .........................................................1
[Non so/nessuna risposta] ........................................................9

A … In Italia medici, infermieri e professionisti nella cura degli anziani sono ben addestrati ad
occuparsi delle particolari esigenze dgli anziani.

43219

B … In Italia le persone che devono prendersi cura in casa dei membri della famiglia più anziani
ricevono un buon sostegno dai servizi sociali.

43219

C … In Italia, esistono servizi sociali in numero sufficiente per sostenere gli anziani fragili in modo
che essi possano restare nelle loro case.

43219

D … In Italy, molti anziani fragili non possono vivere autonomamente poichè le loro abitazioni non
sono idonee ai loro bisogni.

43219

E … Gli anziani contribuirebbero molto di più alla società se muoversi fosse per loro più semplice.
43219

Q5. Infine vorrei chiederLe del ruolo delle pubbliche amministrazioni.
La prego di dirmi se Lei è fortemente d’accordo, abbastanza d’accordo, abbastanza in disaccordo
oppure fortemente in disaccordo.
RUOTARE VOCI – LEGGERE A TURNO OGNI RIGA ‐ UNA RISPOSTA PER RIGA]

3/5

Fortemente d’accordo...............................................................4
Abbastanza d’accordo ..............................................................3
Abbastanza in disaccordo.........................................................2
Fortemente in disaccordo .........................................................1
[Non so/nessuna risposta] ........................................................9

A … La scuola dovrebbe promuovere migliori rapporti tra i giovani e gli anziani.

43219

B … Le autorità locali dovrebbero sostenere associazioni ed iniziative che incoraggino rapporti più
forti tra giovani ed anziani.

43219

C … Il Governo sta facendo un buon lavoro nel promuovere una migliore comprensione tra i giovani e
gli anziani.

43219

D … Dovrebbero esistere centri pubblici dove i volontari anziani vengono aiutati a trovare opportunità
di volontariato che rispondano alle loro capacità ed ai loro desideri.

D1.

43219

Sesso
[NON CHIEDERE ‐ CONTRASSEGNARE LA RISPOSTA APPROPRIATA]

D2.

D3.

‐

[1] Maschio

‐

[2] Femmina

Quanti anni ha?
‐

[_][_] anni

‐

[00] [RIFIUTA/NESSUNA RISPOSTA]

A che età ha terminato gli studi a tempo pieno?
[RIPORTARE L’ETÀ IN CUI HA TERMINATO GLI STUDI]

D4.

‐

[_][_] ........................................................................................................anni

‐

[ 0 0 ] .................................................[ANCORA STUDENTE A TEMPO PIENO]

‐

[ 0 1 ] .........................................................[MAI STUDIATO A TEMPO PIENO]

‐

[ 9 9 ] ..............................................................[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]
‐ 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
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‐ 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
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