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Country Specific Questionnaire
Italy

FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

In generale, mi dica per favore se Lei è molto soddisfatto/a, abbastanza soddisfatto/a, poco
soddisfatto/a o per nulla soddisfatto/a di ciascuno dei seguenti servizi a [CITY]
[leggere – ruotare - una risposta per riga]
molto soddisfatto/a .................................................................4
abbastanza soddisfatto/a.......................................................3
poco soddisfatto/a ................................................................2
per nulla soddisfatto/a............................................................1
[non sa/non indica] ................................................................9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Q2

i trasporti pubblici in città, per esempio gli autobus, i tram o la metropolitana
le scuole
i servizi sanitari offerti dagli ospedali
i servizi sanitari offerti dai medici
gli spazi verdi, come i parchi pubblici e i giardini
le infrastrutture sportive, come i campi sportivi e le sale per lo sport al coperto
i cinema
le infrastrutture culturali, come le sale da concerto, i teatri, i musei e le biblioteche
l’accesso pubblico a Internet, come gli internet-caffè o le biblioteche
l’accesso a Internet da casa

Ora le leggerò alcune affermazioni. Mi dica per favore se Lei è completamente d’accordo, abbastanza
d’accordo, piuttosto contrario o del tutto contrario rispetto a ciascuna di queste affermazioni.
[leggere – ruotare - una risposta per riga]
completamente d’accordo ....................................................4
abbastanza d’accordo............................................................3
piuttosto contrario...................................................................2
del tutto contrario ...................................................................1
[non sa/non indica] ............................................................. 9
A
B
C
D
E
F
G
H

a [CITY] è facile trovare un buon lavoro
gli stranieri che vivono a [CITY]sono ben integrati
a [CITY] è facile trovare un buon alloggio ad un prezzo ragionevole
quando Lei contatta i servizi amministrativi di [CITY]questi la aiutano in modo efficiente
l’inquinamento dell’aria è un grosso problema a [CITY]
il rumore è un grosso problema a [CITY]
[CITY]è una città pulita
[CITY] spende le sue risorse in modo responsabile

[NON RUOTARE LE ULTIME DUE DOMANDE E TENERLE ALLA FINE]
I
J

Lei è soddisfatto di vivere a [CITY]
nel corso dei prossimi cinque anni, sarà più piacevole vivere a [CITY]

Q3

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica per favore se ciò le capita sempre, qualche volta,
raramente o mai.
[leggere – ruotare - una risposta per riga]

sempre....................................................................................4
qualche volta ..........................................................................3
raramente ..............................................................................2
Mai ..........................................................................................1
[non sa/non indica] ............................................................. 9
A
B
C

Lei ha difficoltà a pagare i suoi conti alla fine del mese
Lei si sente sicuro nel quartiere in cui vive
Lei si sente sicuro a [CITY]

DEMOGRAPHICS
D1. Sesso
(NON CHIEDERE - CONTRASSEGNARE LA RISPOSTA APPROPRIATA)
Maschio ............................................................................1
Femmina...........................................................................2

D2. Quanti anni ha?
[_][_]
[99]

anni
[RIFIUTA/NESSUNA RISPOSTA]

D3. A che età ha terminato gli studi a tempo pieno?
(Riportare l’età in cui ha terminato gli studi)
[_][_] anni
[ 9 9 ] [RIFIUTA/NESSUNA RISPOSTA]
[ 0 1 ] [MAI STUDIATO A TEMPO PIENO]
[ 0 0 ] [ANCORA STUDENTE A TEMPO PIENO]

D4. 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,...)
- Direttore di una società ............................................. 14
- altro ........................................................................... 15

13

- 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

D5.

Quale delle seguenti affermazioni si adatta meglio a Lei?
(E’ POSSIBILE UNA SOLA AFFERMAZIONE, PRENDERE LA PRIMA CHE SI ADATTA, PENSARE
AGLI ATTUALI 25 STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA)
- Io ed i miei genitori siamo nati in Italia ............................ 1
- Sono nato/a fuori dall’Unione Europea ........................... 2
- Sono nato/a in un altro Paese dell’Unione Europea........ 3
- Io sono nato/a in Italia ed almeno uno dei miei genitori è nato fuori dall’Unione Europea
........................................................................................... 4
- Io sono nato/a in Italia ed almeno uno dei miei genitori è nato/a in un’altro Paese
dell’Unione Europea ......................................................... 5
- [non sa/non indica] ......................................................... 9

D5_NONEU. Quale delle seguenti affermazioni si adatta meglio a Lei?
(E’ POSSIBILE UNA SOLA AFFERMAZIONE, PRENDERE LA PRIMA CHE SI ADATTA, PENSARE
AGLI ATTUALI 25 STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA)
- Io ed i miei genitori siamo nati in Italia ............................ 1
- ?????????? .................................................................... 2
- ?????????? ..................................................................... 3
- [non sa/non indica] ......................................................... 9
D6. In modo da capire meglio a quale area della città Lei si è riferito, vorremmo che Lei ci dicesse in quale
area della città vive. Quest’informazione verrà utilizzata solo per inserire i nostri risultati sulla mappa.
Cortesemente ci direbbe qual è il codice postale dell’area dove vive?
CODICE di avviamento postale (CAP): .................. ______
[non sa/non indica] ...................................................... 9999
D8. Con questo abbiamo concluso l’intervista. Comunque, in futuro , la Demoskopea potrebbe ricontattare
delle persone per porre poche domande aggiuntive. Potremmo avere da Lei il permesso di chiamarLa
nuovamente qualche altra volta per sapere qualcosa in più su quello che pensa e sulle Sue opinioni?
Sì ......................................................................................1
No .....................................................................................2
(Rifiuta) .............................................................................3
(non sa/non indica)...........................................................9

Se codice 1 a D8, chiedere:
D9. per consentire che un/a intervistatore/trice della Demoskopea possa ricontattarLa più facilmente, posso
chiederle il Suo nome?
NOME: _________

