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Q01
Mi potrebbe dire se lei si ritiene ben informato/a o male informato/a su ciascuno dei seguenti argomenti?
Q01_01
Q01_02
Q01_03
Q01_04
Q01_05

Sport
Politica
Economia e finanza
Scienza e tecnologia
Cultura

1 Ben informato
2 Male informato
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q02
Lei si considera piuttosto interessato/a o piuttosto non interessato/a a ciascuno dei seguenti argomenti?
Q02_01
Q02_02
Q02_03
Q02_04
Q02_05

Sport
Politica
Economia e finanza
Scienza e tecnologia
Cultura

1 Piuttosto interessato
2 Piuttosto non interessato
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q03
Quali sono i progressi scientifici e tecnologici che la interessano maggiormente? Quelle relativi a …
Sono possibili più risposte.
Q03_01
La medicina
Q03_02
Internet
Q03_03
L'ambiente
Q03_04
L'astronomia e lo spazio
Q03_05
La genetica
Q03_06
Le nanotecnologie
Q03_07
L'economia e le scienze sociali
Q03_08
Nessuno di questi (spontaneo)
Q03_09
Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q04
Su questo cartellino sono riportate delle fonti di informazione sul progresso scientifico. Vorrei che lei le
classificasse secondo un suo ordine di importanza da 1 a 6 (dove 1 rappresenta "la più importante" e 6
"la meno importante").
Q04_01
TV
Q04_02
Radio
Q04_03
Giornali e riviste
Q04_04
Riviste scientifiche
Q04_05
Internet
Q04_06
Scuola/università
Q04_07
Tutte importanti allo stesso modo (spontaneo)
Q04_08
Nessuna è importante (spontaneo)
Q04_09
Non so
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q05a
Nel corso degli ultimi anni il numero dei musei delle scienze e delle tecnologie in Europa è aumentato ed
alcuni sono stati ristrutturati. Ha visitato un museo delle scienze e delle tecnologie nel corso degli ultimi
dodici mesi?
(Se no:) Perchè no?
Se "No", sono possibili più risposte.
Q05a_01
Si, l'ho visitato
Q05a_02
No, non ho avuto tempo
Q05a_03
No, è troppo lontano
Q05a_04
No, il prezzo d'ingresso è troppo alto
Q05a_05
No, non so dove si trovano questi musei
Q05a_06
No, non mi interessa
Q05a_07
Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q05b
Quali dei seguenti luoghi ha visitato nel corso degli ultimi dodici mesi?
Sono possibili più risposte.
Q05b_01
Un zoo/un acquario
Q05b _02
Un museo delle scienze e delle tecnologie
Q05b _03
Una biblioteca pubblica
Q05b _04
Un museo d'arte
Q05b _05
Nessuno di questi (spontaneo)
Q05b _06
Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q06
Si possono avere opinioni diverse su ciò che è scientifico e ciò che non lo è. Per ognuna delle seguenti
discipline, mi dica se la considera scientifica oppure no.
Q06_01
Q06_02
Q06_03
Q06_04
Q06_05
Q06_06
Q06_07
Q06_08
Q06_09

La biologia
L'astronomia
La storia
La fisica
L'astrologia
L'economia
La medicina
La psicologia
La matematica

1 Scientifica
2 Non scientifica
-1 * Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q07
Ora le proporremo un piccolo quiz. Per ognuna delle seguenti affermazioni vorrei che lei mi dicesse se la
ritiene vera o falsa. Se non lo sa, me lo dica e passeremo all'affermazione seguente.
Q07_01
Q07_02
Q07_03
Q07_04
Q07_05
Q07_06
Q07_07
Q07_08

Il centro della terra è molto caldo.
L'ossigeno che respiriamo proviene dalle piante.
Il latte radioattivo può essere reso sano facendolo bollire.
Gli elettroni sono più piccoli degli atomi.
I continenti su cui viviamo si spostano da milioni di anni e continuerrano a spostarsi in
futuro.
I geni del padre determinano se il nascituro sarà un maschietto o una femminuccia.
I primi esseri umani vissero nella stessa epoca dei dinosauri.
Gli antibioci uccidono sia i virus che i batteri.

Q07_09
Q07_10
Q07_11
Q07_12
Q07_13

I laser funzionano facendo convergere le onde sonore.
Tutta la radioattività è prodotta dall'attività dell'uomo.
Gli esseri umani, così come li vediamo oggi, sono l'evoluzione di specie animali primordiali.
Il sole ruota intorno alla Terra.
La terra ruota attorno al sole in un mese.

1 Vero
2 Falso
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q08
Immagini che uno scienziato voglia sapere se un determinato farmaco sia efficace contro una malattia
per la quale non esiste alcun mezzo di prevenzione, di diagnosi, né di cura. Secondo lei, quale è
l'approccio scientifico più corretto per testare l'efficacia del farmaco?
E possibile una sola risposta.
1 Somministrare questo farmaco a 1000 persone che soffrono di tale malattia per vedere quante di loro
mostrano segni di guarigione.
2 Somministrare questo farmaco a 500 persone che soffrono di tale malattia, e chiedere alle altre 500 di
non seguire alcuna cura per vedere in quale dei due gruppi ci siano più persone che mostrino segni di
guarigione.
3 Somministrare questo farmaco a 500 persone e curare le altre 500 persone con una sostanza
inefficace ed innocua ma all'apparenza identica, per vedere in quale dei due gruppi ci siano più
persone che mostrino segni di guarigione.
4 Altro (spontaneo)
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q09
Supponiamo che dei medici dicano ad una coppia che il loro patrimonio genetico è tale che ci sia una
possibilità su quattro di avere un bambino colpito da una malattia ereditaria. Ciò significa che …?
Una sola risposta.
1 …se avranno solo tre figli, nessuno avrà la malattia
2 …se il loro primo figlio ha la malattia, gli altri tre non l'avranno
3 …ogni bambino corre lo stesso rischio di avere la malattia
4 …se i primi tre bambini non hanno la malattia, il quarto l'avrà
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q10
In questi ultimi anni, i giornali e la televisione hanno regolarmente parlato dei seguenti argomenti. Mi
potrebbe dire se ha l'impressione di comprendere o meno ognuno dei seguenti argomenti?
Q10_01
Q10_02
Q10_03
Q10_04
Q10_05
Q10_06
Q10_07
Q10_08
Q10_09
Q10_10

L'inquinamento dell'aria
Il riscaldamento del pianeta
L'effetto serra
I motori a combustione
Il buco dell'ozono
Le nanotecnologie
Le cure mediche sviluppate grazie all'ingegneria genetica
I cibi geneticamente modificati
Internet
La BSE/la "sindrome della mucca pazza"/l'encefalopatia spongiforme bovina

1 Impressione di comprendere
2 Impressione di non comprendere
-1 Non so
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q11
Secondo lei è vero o falso che …?
Q11_01
Q11_02
Q11_03
Q11_04
Q11_05
Q11_06
Q11_07

I buchi dell'ozono causeranno più tempeste e tornado.
L'effetto serra può far salire il livello del mare.
I cibi a base di organismi geneticamente modificati (OGM) sono pericolosi.
La BSE/la sindrome della mucca pazza/l'encofalopatia spongiforme bovina è causata
dall'aggiunta di ormoni nei mangimi degli animali.
La scienza e la tecnologia miglioreranno l'agricoltura e la produzione alimentare.
La sindrome della mucca pazza non è pericolosa per l'uomo.
I raggi solari possono essere sia nocivi che benefici per la salute.

1 Vero
2 Falso
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q12
Le leggerò ora alcune opinioni che altre persone hanno espresso sulla scienza, la tecnologia o
l'ambiente. Vorrei che lei mi dicesse se è piuttosto d'accordo o piuttosto in disaccordo con ciascuna di
queste opinioni.
Q12_01
Q12_02
Q12_03
Q12_04
Q12_05
Q12_06
Q12_07
Q12_08
Q12_09
Q12_10
Q12_11
Q12_12

La scienza e la tecnologia rendono la nostra vita più sana, più facile e più comoda.
Grazie al progresso scientifico e tecnologico, le risorse naturali della terra saranno
inesauribili.
La scienza e la tecnologia possono risolvere tutti i problemi.
Ci si affida troppo alla scienza e non abbastanza alla fede.
La scienza e la tecnologia non possono mai giocare un ruolo importante nel miglioramento
dell'ambiente.
Gli scienziati dovrebbero essere autorizzati a condurre degli esperimenti sugli animali come
cani e scimmie se tali ricerche possono aiutare a risolvere i problemi della salute dell'uomo.
Grazie alla loro conoscenze, gli scienziati hanno un potere che li rende pericolosi.
L'applicazione della scienza e delle nuove tecnologie renderà il lavoro più interessante.
Nella vita di tutti giorni, non è importante avere cognizioni scientifiche.
La scienza cambia troppo rapidamente il nostro modo di vivere.
Grazie alla scienza ed alla tecnologia, ci saranno maggiori opportunità per le generazioni
future.
La scienza e la tecnologia aiuteranno ad eliminare la povertà e la fame nel mondo.

1 Piuttosto d'accordo
2 Piuttosto in disaccordo
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q13
Ora le leggerò delle altre affermazioni. Vorrei che lei mi dicesse ancora una volta se si trova piuttosto
d'accordo o in disaccordo con ciascuna di esse.
Q13_01
Q13_02
Q13_03
Q13_04
Q13_05
Q13_06
Q13_07
Q13_08
Q13_09

La ricerca scientifica di base è essenziale per lo sviluppo di nuove tecnologie.
Tutto considerato, i computer e l'automazione nelle fabbriche creeranno più posti di lavoro
di quanti ne elimineranno.
Internet migliorerà la qualità della vita.
Anche se non apporta dei vantaggi immediati, la ricerca scientifica cha fa progredire la
conoscenza è necessaria e dovrebbe avere l'appoggio del governo.
Molti prodotti high-tech non sono altro che gadget.
La scienza e la tecnologia giocano un ruolo importante nello sviluppo industriale.
Si troveranno sempre nuove invenzioni per neutralizzare le conseguenze novice dello
sviluppo scientifico e tecnologico.
La ricerca scientifica non rende meno cari i prodotti industriali.
Solo applicando le tecnologie più avanzate la nostra economia può diventare più
competitiva.

Q13_10
Q13_11
Q13_12
Q13_13

Il progresso scientifico e tecnologico ci aiuterà a curare malattie come l'AIDS, il cancro, ecc.
I vantaggi della scienza sono maggiori rispetto agli effetti nocivi che ne possono derivare.
Internet è essenziale allo sviluppo di nuove attività economiche.
Per alcune persone certi numeri sono particolmente fortunati.

1 Piuttosto d'accordo
2 Piuttosto in disaccordo
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q14
Mi può dire se è piuttosto d'accordo o piuttosto in disaccordo con ciascuna delle seguenti affermazioni?
Q14_01
Q14_02
Q14_03
Q14_04
Q14_05

Gli scienziati sono responsabili degli usi nefasti che altri fanno delle loro scoperte.
Una scoperta in sé non è né un bene né un male; è l'uso che se ne fa che è importante.
In qualità di membri della società, gli scienziati hanno una parte di responsabilità nell'uso
che viene fatto - buono o cattivo - delle loro scoperte.
Le autorità dovrebbero obbligare formalmente gli scienziati a rispettare dei principi etici.
Gli scienziati dovrebbero essere liberi di effettuare le ricerche che desiderano nel rispetto
dei principi etici.

1 Piuttosto d'accordo
2 Piuttosto in disaccordo
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q15
Il problema delle responsabilità connesse alla sindrome della mucca pazza è molto discusso. Mi può dire
se lei è piuttosto d'accordo o piuttosto in disaccordo con ognuna delle seguenti affermazioni?
Q15_01
Q15_02
Q15_03
Q15_04
Q15_05

Gli scienziati hanno una gran parte di responsabilità in questo problema.
I politici hanno una gran parte di responsabilità in questo problema.
Gli agricoltori hanno una gran parte di responsabilità in questo problema.
L'industria agro-alimentare ha una gran parte di responsabilità in questo problema.
Non sono sufficientemente informato per dire chi è responsabile.

1 Piuttosto d'accordo
2 Piuttosto in disaccordo
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q16
Cosa si dovrebbe fare per evitare che tali problemi non si ripresentino in futuro? Mi dica se è piuttosto
d'accordo o piuttosto in disaccordo con ognuna delle seguenti frasi.
Q16_01
Q16_02
Q16_03
Q16_04

Gli scienziati dovrebbero tenerci meglio informati sugli eventuali rischi di alcuni progressi
scientifici o tecnologici.
Gli scienziati dovrebbero meglio comunicare le loro conoscenze scientifiche.
L'industria dovrebbe essere meglio regolamentata.
I politici dovrebbero fare maggior affidamento sulle opinioni degli scienziati.

1 Piuttosto d'accordo
2 Piuttosto in disaccordo
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q17
Ora per favore mi dica se è piuttosto d'accordo o piuttosto in disaccordo con ciascuna delle affermazioni
seguenti sui cibi geneticamente modificati.
Q17_01
Q17_02

Non voglio questo tipo di prodotti alimentari.
I media ne hanno esagerato i pericoli.

Q17_03
Q17_04
Q17_05
Q17_06
Q17_07

Prima di mangiare questo tipo di prodotti alimentari, voglio saperne di più.
Voglio avere il diritto di scegliere.
Dovrebbero essere introdotti soltanto se è scientificamente provato che sono innocui.
Questo tipo di prodotti alimentari non presenta particolari pericoli.
Ciò potrebbe avere degli effetti negativi sull'ambiente.

1 Piuttosto d'accordo
2 Piuttosto in disaccordo
-1 Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q18
Tra le seguenti professioni, quali sono quelle che stima di più?
Sono possibili più risposte.
Q18_01
I guidici
Q18_02
I medici
Q18_03
Gli avvocati
Q18_04
I politici
Q18_05
Gli scienziati
Q18_06
Le donne/gli uomini d'affari
Q18_07
I giornalisti
Q18_08
Gli artisti
Q18_09
Gli ingegneri
Q18_10
Gli sportivi
Q18_11
Nessuno di questi (spontaneo)
Q18_12
Non so
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q19
Mi dica per favore se è piuttosto d'accordo o piuttosto in disaccordo con ognuna delle affermazioni
seguenti sul modo in cui i media parlano di scienza e tecnologia.
Q19_01
Q19_02
Q19_03
Q19_04
Q19_05

Ci sono troppi articoli e programmi sulla scienza e sulla tecnologia.
Gli sviluppi scientifici e tecnologici vengono spesso presentati in maniera troppo negativa.
La maggior parte dei giornalisti che tratta argomenti scientifici non ha le conoscenze o la
formazione necesseria per poterlo fare.
Preferisco guardare delle trasmissioni televisive sulla scienza e tecnologia piuttosto che
leggere articoli sull'argomento.
Leggo raramente articoli che trattano di scienza e tecnologia.

1 Piuttosto d'accordo
2 Piuttosto in disaccordo
-1 Non so
Q30
Ora parliamo del rapporto che Lei ha con la Svizzera e le sue istituzioni.
Guardi questa scheda e mi dica, per ogni istituzione elencata, quanta fiducia Lei ha in essa: molta,
abbastanza, poca o nessuna?
Mostrare cartellino 30.
Q30_01

La stampa

Q30_02

Il sistema giudiziario svizzero

Q30_03

La Chiesa

Q30_04

Le grandi aziende

Q30_05

Il Consiglio Federale

Molta fiducia

(1)

Abbastanza fiducia
Poca fiducia
Nessuna fiducia
Non so

(2)
(3)
(4)
(-1)

Q31
Nel complesso, Lei è molto, abbastanza, non molto o per niente soddisfatto/a del modo in cui funziona la
democrazia nella Svizzera?
Mostrare cartellino 31.
Molto soddisfatto/a
Abbastanza soddisfatto/a
Non molto soddisfatto/a
Per niente soddisfatto/a
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q32
Lei direbbe di essere molto orgoglioso/a, abbastanza orgoglioso/a, non molto orgoglioso/a o per niente
orgoglioso/a di essere svizzero/a o di vivere in Svizzera?
Mostrare cartellino 32.
Molto orgoglioso/a
Abbastanza orgoglioso/a
Non molto orgoglioso/a
Per niente orgoglioso/a
Non sono svizzera/svizzero
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q33
La gente può sentirsi più o meno legata allo proprio comune, allo proprio cantone, alla propria regione
linguistica, allo proprio paese, all’Europa. Mi può dire in che misura lei si sente legato/a a…
Mostrare cartellino 33 e leggere le risposte possibili.
Q33_01
Q33_02
Q33_03
Q33_04
Q33_05

…il Suo comune
...il Suo cantone
...la Sua regione linguistica (la Svizzera italiana)
...il Suo paese (la Svizzera)
...l'Europa come continente

Molto legato
Abbastanza legato
Non molto legato
Per niente legato
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q34a
Si discute molto in questi giorni su quali obiettivi dovrebbe cercare di raggiungere il nostro paese nei
prossimi 10 o 15 anni. Su questo cartellino sono elencati degli obiettivi a cui, secondo varie persone,
dovrebbe essere data la priorità assoluta. Mi può dire qual è che Lei giudica il più importante?
Mostrare cartellino 34a. Una sola risposta.
Mantenimento dell'ordine nel paese
Aumentare la patecipazione dei cittadini nelle decisioni de governo
Combattere l'aumento dei prezzi
Garantire la libertà di parola
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q34b
E quale sceglierebbe per secondo?
Mostrare stesso cartellino. Una sola risposta.
Mantenimento dell'ordine nel paese
Aumentare la patecipazione dei cittadini nelle decisioni de governo
Combattere l'aumento dei prezzi
Garantire la libertà di parola
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q35
Vorrei porLe alcune domande su vari aspetti riguardanti la società svizzera. La prego di dirmi che cosa
desidera per la Svizzera. Faccia riferimento a questa scala di valutazione per esprimere il Suo parere. Il
numero '1' significa che 'concorda molto' con l'affermazione riportata a sinistra, il numero '6' significa che
'concorda molto' con l'affermazione riportata a destra. I numeri intermedi Le consentono di differenziare la
Sua opinione. Lei desidera…
Mostrare tavola 35.
Q35_01

…una Svizzera che difenda le proprie tradizioni / una Svizzera che metta in discussione le
proprie tradizioni

Q35_02

…una Svizzera che si apra maggiormente verso l'esterno / una Svizzera che si tuteli
maggiormente dagli influssi esterni

Q35_03

…una Svizzera, in cui ci sia una forte partecipazione dei cittadini alle decisioni importanti
del Governo / …una Svizzera, in cui ci sia una scarsa partecipazione dei cittadini alle
decisioni importanti del Governo

Q35_04

…una Svizzera che offra pari opportunità agli Svizzeri, da un lato, e agli stranieri, dall'altro /
una Svizzera che offra migliori possibilità agli Svizzeri

Q35_05

…una Svizzera che prenda le proprie decisioni in modo autonomo e indipendente / una
Svizzera che prenda le proprie decisioni insieme ad altri paesi

Q35_06

...una Svizzera in cui la Confederazione abbia un potere maggiore / una Svizzera in cui I
cantoni abbiano maggiori poteri

Q35_07

…una Svizzera in cui lo Stato abbia un maggiore controllo sull'economia / una Svizzera che
faccia affidamento sulla concorrenza presente sul mercato

Q35_08

…una Svizzera con grandi differenze fra i redditi / una Svizzera senza differenze fra i
redditi

Q35_09

…una Svizzera in cui la difesa dell'ambiente sia più importante del benessere economico /
una Svizzera in cui il benessere economico sia più importante della difesa dell'ambiente

Q35_10

…una Svizzera con un esercito forte / una Svizzera senza esercito

Concordo molto con l'affermazione a sinistra

Concordo molto con l'affermazione a destra
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(-1)

Q36
La Svizzera è caratterizzata da particolari istituzioni politici. In questo sondaggio ne affronteremo tre in
particolare. Il primo è la neutralità, vale a dire il non intervento nei conflitti all'estero. Il secondo è il
federalismo, ossia, la divisione dei compiti tra Confederazione, cantoni e comuni. E il terzo è la
democrazia diretta, ovvero il diritto di sottoscrivere e votare un'iniziativa o un referendum.

Secondo Lei, quanto sono importanti questi tre istituzioni politici per il futuro del nostro paese? Cosa ne
pensa de…
Mostrare cartellino 36 e leggere risposte possibili.
Q36_01

...la neutralità

Q36_02

...il federalismo

Q36_03

...la democrazia diretta

Molto importante
Piuttosto importante
Piuttosto secondario
Del tutto secondario
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q37
Lei direbbe di essere molto orgoglioso/a, abbastanza orgoglioso/a, non molto orgoglioso/a o per niente
orgoglioso/a del fatto che la Svizzera abbia questi tre istituzioni politici? Che cosa ne pensa de…
Mostrare cartellino 37 e leggere risposte possibili.
Q37_01

...la neutralità

Q37_02

...il federalismo

Q37_03

...la democrazia diretta

Molto orgoglioso/a
Abbastanza orgoglioso/a
Non molto orgoglioso/a
Per niente orgoglioso/a
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q38a
Ultimamente si discute spesso sull'attualità di questi particolari istituzioni politici.
Personalmente, Lei è del parere che debbano essere invariati o debbano essere adattati? Che cosa ne
pensa de…
Q38a_01

...la neutralità

Q38a_02

...il federalismo

Q38a_03

...la democrazia diretta

Dovrebbe essere invariato/a
Dovrebbe essere adattato/a
Non so
Filtro

(1)
(2)
(-1)
(-7)

Q38b
Pensa che debbano essere molto ampliati, poco ampliati, poco limitati o molto limitati? Che cosa ne
pensa de…
Mostrare cartellino 38b e leggere risposte possibili. Porre la domanda solo
se codice 2 alla domanda 38b.
Q38b_01

...la neutralità

Q38b_02

...il federalismo

Q38b_03

...la democrazia diretta

Molto ampliati
Poco ampliati
Poco limitati

(1)
(2)
(3)

Molto limitati
Non so
Filtro

(4)
(-1)
(-7)

Q39
Come giudica in generale l'attuale situazione economica in Svizzera?
Mostrare cartellino 39.
Ottima
Buona
In parte buona/In parte non buona
Non buona
Pessima
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q40
E come giudica la Sua personale situazione economica attuale?
Mostrare stesso cartellino.
Ottima
Buona
In parte buona/In parte non buona
Non buona
Pessima
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q41a
Mi può dire con che frequenza Lei guarda le notizie alla televisione?
Mostrare cartellino 41.
Tutti i giorni
Più volte alla settimana
1 o 2 volte alla settimana
Meno spesso
Mai
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q41b
Mi può dire con che frequenza Lei legge le notizie sui quotidiani?
Mostrare cartellino 41.
Tutti i giorni
Più volte alla settimana
1 o 2 volte alla settimana
Meno spesso
Mai
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q41c
Mi può dire con che frequenza Lei ascolta le notizie alla radio?
Mostrare cartellino 41.
Tutti i giorni
Più volte alla settimana
1 o 2 volte alla settimana
Meno spesso

(1)
(2)
(3)
(4)

Mai
Non so

(5)
(-1)

Q42
In generale, per lei, l'Unione europea avoca un immagine molto positiva, abbastanza positiva, neutra,
abbastanza negativa o molto negativa?
Mostrare cartellino 42.
Molto positiva
Abbastanza positiva
Neutra
Abbastanza negativa
Molto negativa
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q43
Se già domenica prossima dovessimo votare per un’adesione della Svizzera all’UE, come voterebbe?
Mostrare cartellino 43.
Sicuramente a favore
Piuttosto a favore
Piuttosto contro
Sicuramente contro
L'intervistato/a non ha diritto di voto
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q44
A Suo avviso, le conseguenze di un’adesione all’UE per la neutralità, il federalismo et la democrazia
diretta saranno molto vantaggiose, piuttosto vantaggiose, piuttosto svantaggiose, molto svantaggiose
oppure un’adesione all’UE non avrà alcuna conseguenza? Che cosa ne pensa de…
Mostrare cartellino 44 e leggere risposte possibili.
Q44_01

...la neutralità

Q44_02

...il federalismo

Q44_03

…la democrazia diretta

Molto vantaggioso
Piuttosto vantaggioso
Piuttosto svantaggioso
Molto svantaggioso
Nessuna conseguenza
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q45
Secondo Lei, quale sarebbe la situazione economica in Svizzera dopo un’eventuale adesione all’UE?
Mostrare cartellino 45.
Notevolmente migliore rispetto a oggi
Leggermente migliore
Resta invariata
Leggermente peggiore
Notevolmente peggiore
Non so
Q46

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

E quale sarebbe la Sua situazione economica personale dopo un’eventuale adesione all’UE?
Mostrare stesso cartellino.
Notevolmente migliore rispetto a oggi
Leggermente migliore
Resta invariata
Leggermente peggiore
Notevolmente peggiore
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q47
Se già domenica prossima dovessimo votare per un'adesione della Svizzera alle Nazioni Unite (UNO),
come voterebbe?
Non porre la domanda se l’intervistato non ha diritto di voto, codice 5 alla
domanda 43. Mostrare cartellino 47.
Sicuramente a favore
Piuttosto a favore
Piuttosto contro
Sicuramente contro
Non so
Filtre
Q48
Qual è la sua nazionalità? Può dirmi il paese (o i paesi) di cui ha la nazionalità?
Possibili più risposte.
Q48_01

Svizzera

Q48_02

Belgio

Q48_03

Danimarca

Q48_04

Germania

Q48_05

Grecia

Q48_06

Spagna

Q48_07

Francia

Q48_08

Irlanda

Q48_09

Italia

Q48_10

Lussemburgo

Q48_11

Paesi Bassi

Q48_12

Portogallo

Q48_13

Regno Unito (Gran Bretagna, Irlanda del Nord)

Q48_14

Austria

Q48_15

Svezia

Q48_16

Finlandia

Q48_17

Altro paese

Q48_18

Apolide

Q48_19

Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)
(-7)

Q49
Qual è la lingua che Lei parla più frequentemente a casa?
Una sola risposta.
Tedesco
Francese
Italiano
Romancio
Portoghese
Spagnolo
Curdo
Giapponese
Albanese
Serbo-croato
Inglese
Altre
Nessuna risposta

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-2)

Q50
Quando lei è con i suoi amici, Le capita di discutere di politica spesso, qualche volta o mai?
Spesso
Qualche volta
Mai
Non so

(1)
(2)
(3)
(-1)

Q51
Quando Lei ha un’opinione di cui è fermamente convinto/a, Le capita di convincere i Suoi parenti, amici o
colleghi di lavoro a condividere tale opinione? Ciò accade spesso, qualche volta, raramente o mai?
Mostrare cartellino 51. Leggere.
Spesso
Qualche volta
Raramente
Mai
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q52
Nel complesso, Lei e molto, abbastanza, non molto o per niente soddisfatto/a della vita che conduce?
Mostrare cartellino 52.
Molto soddisfatto/a
Abbastanza soddisfatto/a
Non molto soddisfatto/a
Per niente soddisfatto/a
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q53
Confrontando la Sua attuale situazione con quella di 5 anni fa, Lei ritiene che sia migliorata, sia rimasta
più o meno la stessa o che sia peggiorata?
È migliorata
È rimasta più o meno la stessa
È peggiorata
Non so

(1)
(2)
(3)
(-1)

Q54
Durante i prossimi 5 anni, Lei si aspetta che la Sua situazione personale migliorerà, rimarrà la stessa
oppure peggiorerà?
Migliorarà
Rimarrà la stessa
Peggiorerà
Non so

(1)
(2)
(3)
(-1)

Q55
Ripensando agli ultimi 5 anni, vorrei che Lei mi dicesse, per ciascuna situazione che le leggerò, se si
adatta a lei oppure no. Negli ultimi 5 anni…
Leggere.
Q55_01

...è rimasto senza lavoro una volta o più.

Q55_02

...almeno una persona della Sua famiglia è rimasta senza lavoro.

Q55_03

...almeno uno dei Suoi amici più intimi è rimasto senza lavoro.

Q55_04

...c'è stata almeno una volta in cui la società in cui lavora ha effettuato un licenziamento.

Si
No
Non so

(1)
(2)
(-1)

Q56
Le leggo ora una serie di affermazioni. Mi può dire per ognuna di esse se è d'accordo opppure no?
Mostrare cartellino 56.
Q56_01

Spesso non vale la pena di fare progetti poiché ci sono troppe cose imprevedibili.

Q56_0’2

Ho l'impressione di avere poca influenza sugli eventi della mia vita.

Q56_03

Risolvo facilmente i problemi inattesi.

Q56_04

In genere non ho difficoltà a scegliere tra due possibilità.

Q56_05

Mi succede di sentirmi inutile.

Q56_06

Dopo tutto, sono piuttosto soddisfatto di me stesso.

Perfettamente d'accordo
Abbastanza d'accordo
D'accordo solo parzialmente
Piuttosto in disaccordo
Totalmente in disaccordo
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q57
In politica di solito si parla die 'destra' e di 'sinistra'.
In quale punto di questa scala collocherebbe la sua posizione?
Mostrare cartellino 57. Non suggerire. L'intervistato dovrà situarsi in una
casella, se esita, insistere. 5 non è il centro. Non esiste un centro esatto!
Sinistra

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Destra
Non so
Rifiuta

(7)
(8)
(9)
(10)
(-1)
(-3)

Q58a
C’è un partito politico al quale si sente più vicino che ad altri? Se si: Si sente molto vicino a questo partito,
abbastanza vicino o solamente simpatizzante?
Se no: codice 4 e continuare con la domanda 58c. Mostrare cartellino 58a.
Se non so (codice -1): continuare con la domanda 59.
Molto vicino
Abbastanza vicino
Semplice simpatizzante
Non sono vicino a nessun partito
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q58b
Di quale partito si tratta?
Non leggere. Continuare con la domanda 59.
Partito liberale radicale (PLR)
Partito popolare democratico (PPD)
Partito socialista (PS)
Unione democratica die centro (UDC)

I Verdi

Lega dei Ticinesi (Lega)
Altro
Nessuna risposta
Filtro

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(-2)
(-7)

Q58c
Lei si sente in ogni caso più vicino ad un partito piuttosto che ad un altro?
Se non o non so (codice 2 o -1): continuare con la domanda 59.
Si
No
Non so
Filtro

(1)
(2)
(-1)
(-7)

Q58d
Di quale partito si tratta?
Non leggere.
Partito liberale radicale (PLR)
Partito popolare democratico (PPD)

(1)
(2)

Partito socialista (PS)
Unione democratica die centro (UDC)

I Verdi

Lega dei Ticinesi (Lega)
Altro
Nessuna risposta
Filtro

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(-2)
(-7)

Q59
Per quale partito ha votato alle elezioni federale del ottobre 1999?
Non porre la domanda se l’intervistato non ha diritto di voto, codice 5 alla
domanda 43. Mostrare cartellino 59. Non leggere.
Partito liberale radicale (PLR)
Partito popolare democratico (PPD)
Partito socialista (PS)
Unione democratica die centro (UDC)

I Verdi

Lega dei Ticinesi (Lega)
Altro
Ho votato scheda bianca
Non ho votato / Senza diritto di voto
Non so
Nessuna risposta
Filtro

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(-1)
(-2)
(-7)

Q60a
Su questo cartellino sono riportate alcune frasi. Mi può indicare la lettera che corrisponde maggiormente
alla sua situazione attuale?
Mostrare cartellino 60a. Una sola risposta. Se codice 1 o 2 continuare con
la domanda 61a.
A Sposato/a
B Risposato/a
C Celibe/Nubile
D Divorziato/a
E Separato/a
F Vedovo/a
Altro (spontaneo)
Rifiuta (spontaneo)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(-3)

Q60b
Lei vive attualmente con un compagno/una compagna?
Se si (codice 1): continuare con la domanda 61a.
Si
No
Nessuna risposta
Filtro

(1)
(2)
(-2)
(-7)

Q60c
Lei ha mai vissuto con qualcuno precedentemente?
Porre la domanda solo se l’intervistato/a è celibe/nubile, codice 3 alla
domanda 60a.
Si
No
Nessuna risposta
Filtro

(1)
(2)
(-2)
(-7)

Q61a
Quale è il livello di formazione più alto che ha terminato ottenendo un certificato, un diploma oppure un
titolo?
Nessuna formazione terminata
Frequenta ancora scuola obbligatoria
Scuola obbligatoria
Formazione empirica
Apprendistato (livello CFC)
Scuola professionale / arti e mestieri (scuola superiore di commercio)
Maturità professionale
Scuola di grado diploma o di formazione generale (amministrazione propedeu)
Liceo, magistrale, maturità
1 a 2 anni: scuola commerciale / stage commerciale ragaz. alla pari
Formazione professionale superiore con maestria, diploma/brevetto federale
Scuola tecnica o professionale (2 anni a tempo pieno/3 anni a tempo parz.)
Scuola professionale superiore, tecnicum, STS, scula sociale (3 anni a tempo
pieno/4 anni a tempo parziale
Università, politecnico (licenza., dottorato, post-grado)
Altra formazione
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(-1)

Q61b
A quale età ha terminato i suoi studi o il Suo tirocinio a tempo pieno?
Riportare l'étà esatta. Se è ancora studente: codice 0.
……………………………………………………………………………………………
Nessuna risposta

(-2)

Q62
Sesso
Indicare il sesso.
Maschio
Femina
Nessuna risposta

(1)
(2)
(-2)

Q63
Quanto anni ha?
……………………………………………………………………………………………
Nessuna risposta
(-2)
____________________________________________________________________________________
R02
Da quante persone è composta la sua famiglia, includendo Lei, tutti gli adulti ed i bambini?
……………………………………………………………………………………………
Nessuna risposta

(-2)

R03
In totale quanti bambini, al di sotto dei 15 anni, vivono attualmente nella sua famiglia?
……………………………………………………………………………………………
Nessuna risposta
Filtro

(-2)
(-7)

Q64a
Attualmente, lavora a tempo pieno, a tempo parziale o è senza lavoro?
Se codice 1 a 4: continuare con la domanda 64c. Se codice –2: continuare
con la domanda 64d.
Tempo pieno (anche se a tempo limitato, p. es. lavoratore stagionale)
Tempo parziale
Lavoro occasionale
Aiuto benevole nella azienda famigliare
Senza lavoro retribuito
Nessuna risposta

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-2)

Q64b
Per quale regione attualmente Lei non lavora?
Continuare con la domanda 64d.
Casalinga(o)
Pensionato(a)
Ancora scolaro(a)
Ancora studente(ssa)
Licenziato(a)/espulso(a), non ha trovato lavoro
Formazione continua/riqualificazione
Servizio militare/civile
Inabilità al lavoro (a tempo limitato)
Invalidità
Maternità
Nessuna voglia di lavorare
Altro
Non so
Filtro
Q64c
Qual’è la Sua attuale occupazione?
………………………………………………………………………………(No OFS)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-1)
(-7)

Continuare con la domanda 65.
Nessuna risposta
Filtro

(-2)
(-7)

Q64d
Aveva Lei un attività professionale in passato? Qual’è stato la Sua ultima occupazione?
………………………………………………………………………………(No OFS)
Se l intervistato/a non ha mai avuto un lavoro retribuito, continuare con la
domanda 70a.
Nessuna risposta
Non ha mai avuto un lavoro retribuito
Filtro

(-2)
(-5)
(-7)

Q65
Se l’intervistato/a attualmente lavora, codice 1, 2, 3 o 4 alla domanda 64a:
In quale settore di attività Lei lavora?
Se l’intervistato/a ha lavorato in passato, “sì” alla domanda 64d:
In quale settore di attività Lei ha lavorato?
Leggere. Se l'intervistato/a e indipendente, continuare con la domanda 66,
se no, continuare con la domanda 67.
Pubblico impiego (Confederazione, cantone, comune, FFS, Posta, ecc.)
Industria privata
Indipendente
Altro
L'intervistato/a non sa o non è possibile la codifica da parte dell'intervistatore
Filtro

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)
(-7)

Q66
Se l’intervistato/a attualmente lavora, codice 1, 2, 3 o 4 alla domanda Q64a:
Quanta persone impiega la Sua impresa in totale, Lei compreso?
Se l’intervistato/a ha lavorato in passato, “sì” alla domanda Q64d:
Quanta persone impiegava la Sua impresa in totale, Lei compreso?
……………………………………………………………………………………………
Non so
Filtro

(-1)
(-7)

Q67
Se l’intervistato/a attualmente lavora, codice 1, 2, 3 o 4 alla domanda 64a:
Di quale settore specifico dell'economia si occupa principalmente la sua impresa?
Se l’intervistato/a ha lavorato in passato, “sì” alla domanda 64d:
Di quale settore specifico dell'economia si occupava principalmente la sua impresa?
Mostrare cartellino 67 / 74 / 76.
Agricoltura, caccia, pesca
Nutrizione e beni de consumo
Eletticità, gas, acqua
Industria tessile
Industria dell'abbigliamento

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Industria della carta
Stampa, industrie di grafica
Pelle, sintetici, caucciù
Chimica
Materiali da costruzione e materiali lapidei
Industria metalmeccanica
Costruzione di macchinari, veicoli
Elettrotecnica
Orologi, bigiotteria
Altre industrie manifatturiere
Edilizia
Commercio
Banche
Assicurazioni
Trasporti, traffico, comunicazioni
Settore alberghiero, ristorazione
Salute
Amministrazione pubblica, formazione
Altri servizi
Non so
Filtro

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(-1)
(-7)

Q68
Se l’intervistato/a attualmente lavora, codice 1, 2, 3 o 4 alla domanda 64a:
Quante ore lavora abitualmente per settimana?
Se l’intervistato/a ha lavorato in passato, “sì” alla domanda 64d:
Quante ore lavorava abitualmente per settimana?
……………………………………………………………………………………………
Non so
Rifiuta
Filtro

(-1)
(-3)
(-7)

Q69
Se l’intervistato/a attualmente lavora, codice 1, 2, 3 o 4 alla domanda 64a:
Tra i suoi compiti rientra quello di dirigere, d'istruire altri(e) collaboratori(rici) o di controllare il loro lavoro?
Se l’intervistato/a ha lavorato in passato, “sì” alla domanda 64d:
Tra i suoi compiti, rientrava quello dirigere, d'istruire altri(e) collaboratori(rici) o di controllare il loro lavoro?
Si
No
Non so
Filtro

(1)
(2)
(-1)
(-7)

Q70a
Desidereremmo ulteriori informazioni sui redditi dei nuclei familiari per analizzare i risultati di questo
studio in base alle varie tipologie esistenti.
Se l’intervistato/a attualmente lavora, codice 1, 2, 3 o 4 alla domanda 64a:
Posso chiederle qual è il suo reddito personale netto mensile, cioè la somma al netto dei contributi per le
assicurazioni sociali (AVS ecc.) ma al lordo delle imposte?
Se l’intervistato/a ha lavorato in passato, “sì” alla domanda 64d o se non ha mai avuto un lavoro
retribuito, codice –5 alla domanda 64d:
Posso chiederle qual è la somma di tutte le eventuali pensioni, rendite, indennità di disoccupazione,
borse di studio o altri sussidi da Lei percepiti personalmente ogni mese?

Vogliamo sapere a quanto ammonta il suo introito mensile! Con ciò
intendiamo tutte le entrate da attività lavorativa, pensioni, rendite, indennità
di sixoccupazione, borse di studio, o altri sussidi (ma non rendita da
capitali). Il reddito netto degli stranieri si calcola dopo aver dedotto l'imposta
alla fonte. Indicare somma.
……………………………………………………………………………………………
Non so
Rifiuta

(-1)
(-3)

Q70b
Se l’intervistato/a attualmente lavora, codice 1, 2, 3 o 4 alla domanda 64a:
Sarebbe disposto/a a indicarmi l'ammontare approssimativo del suo reddito mensile netto?
Se l’intervistato/a ha lavorato in passato, “sì” alla domanda 64d 64d o se non ha mai avuto un lavoro
retribuito, codice –5 alla domanda 64d:
Sarebbe disposto/a a indicarmi l'ammontare approssimativo di questa somma?
Porre la domanda solo se “non so” o “rifiuta”, codice –1 o –3 alla domanda
70a. La preghiamo di far notare che questa domanda è estremamente
importante e di porla nuovamente. Non leggere subito ad alta voce.
Leggere soltanto se l'intervistato/a non vuole rispondere.
Fino a 2000.2001 a 3000.3001 a 4000.4001 a 5000.5001 a 6000.6001 a 7000.7001 a 8000.8001 a 9000.9001 a 10'000.10'001 a 11'000.11'001 a 12'000.Oltre 12'001.Non so
Rifiuta
Filtro

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-1)
(-3)
(-7)

Q71a
Il/la suo/a partner esercita attualmente un'attività professionale a tempo pieno, a tempo parziale o non ha
un lavoro retribuito?
Se codice 1 a 4: continuare con la domanda 71c, se codice –2 continuare
con la domanda 72.
Tempo pieno (anche se a tempo limitato, p. es. lavoratore stagionale)
Tempo parziale
Lavoro occasionale
Aiuto benevole nella azienda famigliare
Senza lavoro retribuito
Nessuna risposta
Filtro

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-2)
(-7)

Q71b
Per quale regione attualmente non lavora?
Continuare con la domanda 72.
Casalinga(o)

(1)

Pensionato(a)
Ancora scolaro(a)
Ancora studente(ssa)
Licenziato(a)/espulso(a), non ha trovato lavoro
Formazione continua/riqualificazione
Servizio militare/civile
Inabilità al lavoro (a tempo limitato)
Invalidità
Maternità
Nessuna voglia di lavorare
Altro
Non so
Filtro

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-1)
(-7)

Q71c
Quale professione esercita il/la suo/a partner?
………………………………………………………………………………(No OFS)
Nessuna risposta
Filtro

(-2)
(-7)

___________________________________________________________________________
Q71d
In quale settore di attività lavora il/la suo/a partner?
Pubblico impiego (Confederazione, cantone, comune, FFS, Posta, ecc.)
Industria privata
Indipendente
Altro
L'intervistato/a non sa o non è possibile la codifica da parte dell'intervistatore
Filtro

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)
(-7)

Q72
Lei è il/la principale responsabile nella sua famiglia degli acquisti correnti e della conduzione della casa?
Si
No
Non so

(1)
(2)
(-1)

Q73a
Lei è la persona che contribuisce in maggior misura al reddito familiare?
Se si o non so (codice 1 o -1): continuare con la domanda 77a.
Si
No
Non so

(1)
(2)
(-1)

Q73b
La persona che contribuisce in maggior misura al reddito familiare è il/la suo/a partner?
Se no (codice 2): continuare con la domanda 75a. Se non so (codice -1):
continuare con la domanda 77a.
Si
No
Non so
Filtro

(1)
(2)
(-1)
(-7)

Q74
In quale settore si trova principalmente l'attività si suo(a) partner?
Non porre la domanda se il partner non svolge un’attivita retribuita, codice 5
alla domanda 71a. Mostrare cartellino 67 / 74 / 76. Continuare con la
domanda 77a.
Agricoltura, caccia, pesca
Nutrizione e beni de consumo
Eletticità, gas, acqua
Industria tessile
Industria dell'abbigliamento
Industria della carta
Stampa, industrie di grafica
Pelle, sintetici, caucciù
Chimica
Materiali da costruzione e materiali lapidei
Industria metalmeccanica
Costruzione di macchinari, veicoli
Elettrotecnica
Orologi, bigiotteria
Altre industrie manifatturiere
Edilizia
Commercio
Banche
Assicurazioni
Trasporti, traffico, comunicazioni
Settore alberghiero, ristorazione
Salute
Amministrazione pubblica, formazione
Altri servizi
Non so
Filtro

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(-1)
(-7)

Q75a
La persona che contribuisce maggiormente alla entrate del nucleo familiare esercita attualmente
un'attività professionale a tempo pieno, a tempo parziale o non ha un lavoro retribuito?
Se codice 1 a 4: continuare con la domanda 75c.
Tempo pieno (anche se a tempo limitato, p. es. lavoratore stagionale)
Tempo parziale
Lavoro occasionale
Aiuto benevole nella azienda famigliare
Senza lavoro retribuito
Nessuna risposta
Filtro

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-2)
(-7)

Q75b
Per quale ragiona non lavora attualmente?
Continuare con la domanda 77a.
Casalinga(o)
Pensionato(a)
Ancora scolaro(a)
Ancora studente(ssa)
Licenziato(a)/espulso(a), non ha trovato lavoro
Formazione continua/riqualificazione
Servizio militare/civile

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Inabilità al lavoro (a tempo limitato)
Invalidità
Maternità
Nessuna voglia di lavorare
Altro
Non so
Filtro

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-1)
(-7)

Q75c
Quale professione esercita la persona che in famiglia ha il reddito più alto?
………………………………………………………………………………(No OFS)
Nessuna risposta
Filtro

(-2)
(-7)

Q76
In quale settore si trova principalmente l'attività di questa persona?
Mostrare cartellino 67 / 74 / 76.
Agricoltura, caccia, pesca
Nutrizione e beni de consumo
Eletticità, gas, acqua
Industria tessile
Industria dell'abbigliamento
Industria della carta
Stampa, industrie di grafica
Pelle, sintetici, caucciù
Chimica
Materiali da costruzione e materiali lapidei
Industria metalmeccanica
Costruzione di macchinari, veicoli
Elettrotecnica
Orologi, bigiotteria
Altre industrie manifatturiere
Edilizia
Commercio
Banche
Assicurazioni
Trasporti, traffico, comunicazioni
Settore alberghiero, ristorazione
Salute
Amministrazione pubblica, formazione
Altri servizi
Non so
Filtro

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(-1)
(-7)

Q77a
Se a casa attualmente lavora una persona, codice 1, 2, 3 o 4 alla domanda 64a, alla domanda 71a o alla
domanda 75a:
Potrebbe dirmi qual è il reddito netto mensile di tutti I componenti del suo nucleo familiare, Lei compreso,
cioè la somma al netto dei contributi per le assicurazioni sociali (AVS ecc.), ma al lordo delle imposte?
Se attualmente a casa non lavora nessuno, codice 5 alla domanda 64a, alla domanda 71a o alla
domanda 75a:
Potrebbe dirmi qual è la somma di tutte le eventuali pensioni, rendite, indennità di disoccupazione, borse
di studio e altri sussidi percepiti ogni mese da tutti i membri del nucleo familiare, Lei compreso?
……………………………………………………………………………………………

Non so
Rifiuta

(-1)
(-3)

Q77b
Se a casa attualmente lavora una persona, codice 1, 2, 3 o 4 alla domanda 64a, alla domanda 71a o alla
domanda 75a:
Sarebbe disposto/a a indicarmi l'ammontare approssimativo del reddito mensile netto del suo nucleo
familiare?
Se attualmente a casa non lavora nessuno, codice 5 alla domanda 64a, alla domanda 71a o alla
domanda 75a:
Sarebbe disposto/a a indicarmi l'ammontare approssimativo di questa somma?
Porre la domanda solo se “non so” o “rifiuta”, codice –1 o –3 alla domanda
77a. La preghiamo di far notare che questa domanda è estremamente
importante e di porla nuovamente. Non leggere subito ad alta voce.
Leggere soltanto se l'intervistato/a non vuole rispondere.
Fino a 2000.2001 a 3000.3001 a 4000.4001 a 5000.5001 a 6000.6001 a 7000.7001 a 8000.8001 a 9000.9001 a 10'000.10'001 a 11'000.11'001 a 12'000.Oltre 12'001.Non so
Rifiuta
Filtro

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-1)
(-3)
(-7)

Q78
Lei appartiene a qualche chiesa o denominazione religiosa? Se si: a quale?
Se l’intervistato/a non appartiene a nessuna religione: codice 8 e continuare
con la domanda 80.
Cattolica (romana)
Denominazioni protestanti
Orthodox (chiesa russo, greco)
Ebraica
Islam
Induista
Buddista
Senza confessione
Altra denominazione religiosa, specificare
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(-1)

Q79
In genere, quante volte prende parte a funzioni religiose?
Mostrare cartellino 79 e leggere.
Una volta alla settimana o più
Due o tre volte al mese
Una volta al mese
Diverse volte all'anno

(1)
(2)
(3)
(4)

Più raramente
Mai
Non so
Filtro

(5)
(6)
(-1)
(-7)

Q80
Lei à iscritto(a) ad un sindacato o ad un'associazione degli impiegati?
Se necessario chiedere se iscritto in passato. Associazioni professionali
non fanno parte.
Si, sono attualmente iscritto(a)
Si, sono stato(a) iscritto(a) in passato
No, non sono mai stato(a) iscritto(a)
Non so

(1)
(2)
(3)
(-1)

Q81
Lei abita in una villetta o in un appartamento? L’appartamento/villetta in cui vive è di proprietà sua o della
sua famiglia, oppure in affitto?
Mostrare cartellino 81. Una S O L A risposta.
Una villetta di proprietà o con mutuo
Non so
Un appartamento di proprieté o con mutuo
Una villetta affittata da un privato
Un appartamento affittata da un privato
Una villetta in affitto di proprietà del comune o di un Ente publico
Un appartamento in affitto di proprietà del comune o di un Ente publico
Altro (stanza in affitto, pensionato, case a riscatto, ecc.)

(1)
(-1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Q82
In Svizzera ci sono gruppo che stanno meglio di altri. A mano di una scala che va da 1 fino a 10, dove si
situa Lei stesso/a, se il valore minimo è 1 e il maggiore è 10?
Basso

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Alto
(10)
Non so
(-1)
____________________________________________________________________________________

ISSP 2001
____________________________________________________________________________________
Nella prima parte di questo questionario Vorremmo porle adesso alcune domande sulla sua famiglia e sui
suoi amici. Per esempio, sulla frequenza con la quale lei li incontra o li visita, e sulle occasioni in cui lei si
rivolge a loro per ottenere un aiuto o un consiglio.
D. 1 Vorremmo cominciare con i suoi fratelli e le sue sorelle. Quanti fratelli o sorelle adulti (cioè di età
superiore ai 18 anni) ha lei? (Intendiamo fratelli e sorelle che sono ancora in vita. La preghiamo di includere

fratellastri e sorellastre e fratelli e sorelle adottivi).
_________ fratello(i) sorella(e) in età adulta
Non ho fratelli o sorelle in età ADULTA ...
Se non ha fratelli o sorelle in età adulta, CONTINUI CON LA DOMANDA 5.
D. 2 Con quale dei suoi fratelli o delle sue sorelle in età adulta ha maggiori contatti?
Una sola risposta.
Con un fratello
Con una sorella
Non ho contatti con alcun fratello o sorella in

Se non ha contatti CONTINUI CON LA D. 5

età adulta
D. 3 Con che frequenza incontra o visita questo fratello o questa sorella?
Una sola risposta. Mostrare cartellino A.
Viviamo insieme

Se vivono insieme CONTINUI CON LA D. 5

Tutti i giorni
Almeno alcune volte alla settimana
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Alcune volte all’anno
Con minore frequenza
D. 4 E con che frequenza ha altri tipi di contatti con questo fratello o questa sorella a parte le visite, sia per
telefono, per lettera, per fax o per e-mail?
Mostrare cartellino A.
Tutti i giorni
Almeno alcune volte alla settimana
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Alcune volte all’anno
Con minore frequenza
D. 5 Ora passiamo ad alcune domande riguardanti i suoi figli di età pari o superiore ai 18 anni. Quanti figli di
età pari o superiore ai 18 anni ha lei? (Intendiamo figli che sono ancora in vita. La preghiamo di includere figliastri
o figli adottivi).
_________ figli di età pari o superiore ai 18 anni
Non ho figli di età pari o superiore ai 18 anni...
Se non ha figli di età pari o superiore ai 18 anni, CONTINUI CON LA DOMANDA 9.
D. 6 Con quale dei suoi figli di età pari o superiore ai 18 anni ha il maggiore contatto?
Una sola risposta.
Con un figlio
Con una figlia
Non ho contatti con alcuno dei miei figli adulti

Se non ha contatti CONTINUI CON LA D. 9

D. 7 Con che frequenza vede questo figlio o questa figlia?
Una sola risposta. Mostrare cartellino A.
Viviamo insieme

Se vivono insieme CONTINUI CON LA D. 9

Tutti i giorni
Almeno alcune volte alla settimana
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Alcune volte all’anno
Con minore frequenza
D. 8 E con che frequenza ha altri tipi di contatti con questo figlio o questa figlia a parte le visite, sia per
telefono, per lettera, per fax o per e-mail?
Mostrare cartellino A.
Tutti i giorni
Almeno alcune volte alla settimana
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Alcune volte all’anno
Con minore frequenza
D. 9 Ed ora passiamo ad alcune domande riguardanti suo padre. Con che frequenza incontra o visita suo
padre?
Una sola risposta. Mostrare cartellino B.
Viviamo insieme

Se vivono insieme CONTINUI CON LA D. 11

Tutti i giorni
Almeno alcune volte alla settimana
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Alcune volte all’anno
Con minore frequenza
Mai
Moi padre è deceduto

Se suo padre è deceduto CONTINUI CON LA D. 11

Non so dove vive mio padre

Se non sa dove vive suo padre CONTINUI CON LA
D. 11

D. 10 E con che frequenza ha altri tipi di contatti con suo padre a parte le visite, sia per telefono, per lettera,
per fax o per e-mail?
Mostrare cartellino A.
Tutti i giorni
Almeno alcune volte alla settimana
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Alcune volte all’anno
Con minore frequenza

Mai
D. 11 E sua madre? Con che frequenza la incontra o la visita?
Una sola risposta. Mostrare cartellino B.
Viviamo insieme

Se vivono insieme CONTINUI CON LA D. 14

Tutti i giorni
Almeno alcune volte alla settimana
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Alcune volte all’anno
Con minore frequenza
Mai
Mia madre è deceduta

Se sua madre è deceduta CONTINUI CON LA D. 14

Non so dove vive mia madre

Se non sa dove vive sua madre CONTINUI CON LA
D. 14

D. 12 E con che frequenza ha altri tipi di contatti con sua madre a parte le visite, sia per telefono, per lettera,
per fax o per e-mail?
Mostrare cartellino A.
Tutti i giorni
Almeno alcune volte alla settimana
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Alcune volte all’anno
Con minore frequenza
D. 13 Approssimativamente, quanto tempo si impiega per recarsi nel luogo dove vive sua madre? Pensi al
tempo che solitamente si impiega da porta a porta.
Una sola risposta.
Meno di 2 minuti
Meno di 15 minuti
Tra 1 e 30 minuti
Tra 30 minuti e 1 ora
Tra 1 e 2 ore
Tra 2 e 3 ore
Tra 3 e 5 ore
Tra 5 e 12 ore
Più di 12 ore
D. 14 E ora, alcune domande sui suoi contatti con altri parenti. La preghiamo di indicare con che frequenza è
stato in contatto con una o più delle seguenti categorie di parenti nelle ultime 4 settimane.
Una sola risposta per ciascuna riga. Mostrare cartellino C.
Più di 2 volte
nelle ultime 4

1 o 2 volte

Nessuna volta

Non ho

nelle ultime 4

parenti di

settimane

settimane

questa
categoria
ancora in vita

a) Zii o zie
b) Cugini o cugine
c) Suocero o suocera
d) Cognati o cognate
e) Nipoti
f) Padrino o madrina
[FACOLTATIVO]
D. 15 Non porre la domanda se l’intervistato/a non svolge un’attività retribuita, codice 5 alla domanda 64a.
Ora vorremmo porle alcune domande sulle persone che lei conosce, a parte la famiglia e i parenti. La prima
domanda riguarda le persone che incontra sul suo luogo di lavoro.
Pensando alle persone che incontra sul suo luogo di lavoro, quanti di questi considera come buoni amici?
Numero di buoni amici sul luogo di lavoro

_________________

Nessuno
L’intervistato/a non svolge un’attività retribuita
D. 16 Ora pensi alle persone che vivono intorno a lei, nel vicinato o nel quartiere: quante di queste persone
sono suoi buoni amici?
Numero dei suoi buoni amici che vivono nelle sue vicinanze

____________

Nessuno
D. 17 Quanti altri buoni amici ha lei, oltre a quelli sul luogo di lavoro, nel vicinato o tra i familiari? Pensi per
esempio agli amici che incontra al club, in chiesa o in luoghi simili.
Numero degli altri buoni amici _____________
Nessuno
D. 18 Ora pensi al suo migliore amico o alla sua migliore amica, al(alla) quale si sente più vicino, che non sia
però il(la) suo(a) partner. Questo(a) amico(a) è …
Una sola risposta.
Un parente
Una parente
Un uomo che non è un parente
Una donna che non è una parente
Non ho alcun(a) buon(a) amico(a)

Se non ha alcun(a) buon(a) amico(a) CONTINUI
CON LA D. 21

D. 19 Con che frequenza incontra o visita il(la) suo(a) amico(a) al(alla) quale si sente più vicino?
Mostrare cartellino A.
Viviamo insieme
Tutti i giorni
Almeno alcune volte alla settimana

Se vivono insieme CONTINUI CON LA D. 21

Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Alcune volte all’anno
Con minore frequenza
Mai
D. 20 E con che frequenza ha altri tipi di contatti con questo(a) amico(a), a parte le visite, sia per telefono, per
lettera, per fax o per e-mail?
Mostrare cartellino A.
Tutti i giorni
Almeno alcune volte alla settimana
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Alcune volte all’anno
Con minore frequenza
Mai
D. 21 A volte le persone appartengono a vari tipi di gruppi o associazioni. Le leggo adesso una lista che
contiene diversi gruppi o associazioni. La preghiamo di indicare se ha partecipato o meno alle attività di tale
gruppo negli ultimi 12 mesi.
Una sola risposta per ciascuna riga. Mostrare cartellino D.
Ho partecipato

Ho partecipato

Appartengo a

Non

più di 2 volte

1 o 2 volte

questo gruppo

appartengo a

ma non

questo gruppo

partecipo mai
Partito politico, club o associazione
Sindacato o associazione
professionale
Chiesa o altra organizzazione
religiosa
Club di sport, hobby o svago
Gruppo o organizzazione caritatevole
Gruppo o associazioni di vicini
Altri gruppi o associazioni
D. 22 Ora vorremmo chiederle in che modo otterrebbe aiuto in alcune situazioni che potrebbero capitare a
chiunque. Prima di tutto, immagini di avere l’influenza e di dover rimanere a letto per alcuni giorni, e di aver
bisogno di qualcuno che la aiuti in casa, con le compere e così via…
A chi si rivolgerebbe per primo?
Una sola risposta. Mostrare cartellino E.
Marito
Moglie
Partner
Madre
Padre

Figlia
Nuora
Figlio
Genero
Sorella
Fratello
Altro parente consanguineo
Altro parente acquisito
Buon(a) amico(a)
Vicino
Collega di lavoro
Qualcuno dei servizi sociali
Collaboratore(trice) familiare a pagamento
Qualcun altro
Nessuno
D. 23 E a chi si rivolgerebbe in secondo luogo se avesse l’influenza e avesse bisogno di aiuto in casa?
Una sola risposta. Mostrare cartellino E.
Marito
Moglie
Partner
Madre
Padre
Figlia
Nuora
Figlio
Genero
Sorella
Fratello
Altro parente consanguineo
Altro parente acquisito
Buon(a) amico(a)
Vicino
Collega di lavoro
Qualcuno dei servizi sociali
Collaboratore(trice) familiare a pagamento
Qualcun altro
Nessuno
D. 24 Ora, immagini di aver bisogno di una grossa somma di denaro in prestito. A chi si rivolgerebbe per
primo?
Una sola risposta. Mostrare cartellino F.
Marito
Moglie

Partner
Madre
Padre
Figlia
Figlio
Sorella
Fratello
Altro parente consanguineo
Altro parente acquisito
Madrina o padrino
Buon(a) amico(a)
Vicino
Collega di lavoro
Datore di lavoro
Istituto governativo o servizi sociali
Banca o istituto di credito
Finanziatore privato
Qualcun altro
Nessuno
D. 25 E a chi si rivolgerebbe in secondo luogo se avesse bisogno di una grossa somma di denaro in
prestito?
Una sola risposta. Mostrare cartellino F.
Marito
Moglie
Partner
Madre
Padre
Figlia
Figlio
Sorella
Fratello
Altro parente consanguineo
Altro parente acquisito
Madrina o padrino
Buon(a) amico(a)
Vicino
Collega di lavoro
Datore di lavoro
Istituto governativo o servizi sociali
Banca o istituto di credito
Finanziatore privato
Qualcun altro
Nessuno

D. 26 Ora, immagini di sentirsi un po’ demoralizzato o depresso, e di voler parlare con qualcuno. A chi si
rivolgerebbe per primo?
Una sola risposta. Mostrare cartellino G.
Marito
Moglie
Partner
Madre
Padre
Figlia
Figlio
Sorella
Fratello
Altro parente consanguineo
Altro parente acquisito
Buon(a) amico(a)
Vicino
Collega di lavoro
Prete o membro della Chiesa
Medico curante
Psicologo o psicoterapeuta
Gruppo di mutua assistenza
Qualcun altro
Nessuno
D. 27 E a chi si rivolgerebbe in secondo luogo se si sentisse un po’ demoralizzato o depresso, e volesse
parlare con qualcuno?
Una sola risposta. Mostrare cartellino G.
Marito
Moglie
Partner
Madre
Padre
Figlia
Figlio
Sorella
Fratello
Altro parente consanguineo
Altro parente acquisito
Buon(a) amico(a)
Vicino
Collega di lavoro
Prete o membro della Chiesa
Medico curante

Psicologo o psicoterapeuta
Gruppo di mutua assistenza
Qualcun altro
Nessuno
D. 28 Nel corso degli ultimi 12 mesi, con che frequenza ha compiuto le seguenti azioni a favore di persone
che conosce personalmente, come parenti, amici, vicini o altre conoscenze?
Una sola risposta per ciascuna riga. Mostrare cartellino H.
Più di 1 volta

1 volta alla

1 volta al

Almeno 2 o

1 volta

Nessuna

alla

settimana

mese

3 volte

nello

volta nello

nello

scorso

scorso

scorso

anno

anno

settimana

mese
a) Aiutato qualcuno
al di fuori del suo
nucleo familiare nei
lavori di casa o nelle
compere
b) Prestato una
notevole somma di
denaro ad un’altra
persona
c) Passato del tempo
a parlare con
qualcuno che era giù
di morale o depresso
d) Aiutato qualcuno a
trovare un lavoro
D. 29 Non porre la domanda se l’intervistato/a non ha mai svolge un’attività retribuita, codice –5 alla
domanda 64d.
Vi sono diversi modi in cui ci si può informare di eventuali posti di lavoro, per esempio da altre persone, da
pubblicità, da agenzie di collocamento, e così via… La preghiamo di indicare in che modo ha trovato il suo
impiego attuale.
SE NON SVOLGE UN’ATTIVITÀ RETRIBUITA LA PREGHIAMO DI RISPONDERE ALLA DOMANDA PENSANDO
AL SUO ULTIMO IMPIEGO.
Una sola risposta.
L’intervistato/a non ha mai svolto un’attività
retribuita
Mediante genitori, fratelli o sorelle
Mediante altri parenti
Mediante un(a) buon(a) amico(a)
Mediante un(a) conoscente
Mediante un’agenzia di collocamento pubblica
Mediante un’agenzia di collocamento privata

Mediante l’ufficio di collocamento della scuola
o dell’università
Mediante una pubblicità o un cartellone
Sono stato(a) contattato(a) dal datore di
lavoro
Ho chiamato l’ufficio del datore di lavoro o mi
sono recato(a) di persona a chiedere un
lavoro
D. 30 Persone diverse cercano cose diverse in un(a) buon(a) amico(a), e possono avere idee diverse riguardo
all’importanza che attribuiscono ad alcune cose. La preghiamo di spuntare una casella indicando quanto sia
importante che un(a) suo(a) amico(a) caro(a) sia come indicato in ciascuna delle seguenti risposte:
Una sola risposta per ciascuna riga. Mostrare cartellino I.
Estremamen

Molto

Abbastanz

Non tanto

te importante

importante

a

importante

Irrilevante

importante
a) Qualcuno che sia intelligente e
che mi faccia riflettere
b) Qualcuno che mi aiuti a portare a
termine le cose
c) Qualcuno che mi capisca
veramente
d) Qualcuno che sia di piacevole
compagnia
D. 31 Spunti una casella per ciascuna riga, per indicare fino a che punto è in accordo o in disaccordo con
ciascuna delle seguenti affermazioni.
Mostrare cartellino J.
Nettamente
d’accordo

D’accordo

Né

In

Nettament

d’accordo

disaccordo

e in

né in
disaccordo
a) I figli adulti hanno
il dovere di occuparsi
dei genitori anziani
b) Ci si dovrebbe
occupare di sé stessi
e della propria
famiglia prima di
aiutare gli altri
c) Le persone agiate
dovrebbero aiutare
gli amici meno dotati
d) Non c’è niente di
male nello stringere

disaccordo

Non saprei

amicizia con una
persona solo perché
si pensa che ci possa
essere di aiuto
D. 32 Nel complesso, lei pensa che dovrebbe essere o meno responsabilità del governo …
Dovrebbe

Dovrebbe

Dovrebbe

Dovrebbe

sicuramente

probabilmente

probabilmente

sicuramente

essere

essere

non essere

non essere

Non saprei

a) fornire assistenza
pediatrica a chiunque la
richieda?
b) fornire un livello di vita
decente per la terza età?
D. 33 Considerando la sua vita in generale, di questi tempi, come valuterebbe in complesso il suo livello di
felicità o di infelicità?
Molto felice
Abbastanza felice
Non molto felice
Niente affatto felice
Non saprei
D. 34 Lei pensa che la sua famiglia, i suoi parenti e/o i suoi amici richiedono troppo da lei?
Una sola risposta.
No, mai
Sì, ma raramente
Sì, qualche volta
Sì, spesso
Sì, molto spesso
D. 35 Fino a che punto lei è in accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni?
Mostrare cartellino J.
Nettament

D’accordo

Né

In

Nettament

e

d’accordo

disaccordo

e in

d’accordo

né in
disaccordo

a) Vi sono solo poche
persone in cui posso
avere completamente
fiducia
b) La maggior parte del
tempo si può essere
sicuri che gli altri
hanno buone intenzioni

disaccordo

Non saprei

c) Se non si sta attenti,
gli altri ne approfittano
D. 36 Da quanto tempo vive nella città, cittadina, o comunità nella quale vive adesso?
Dalla nascita
Dall’anno ___________
D. 37 Immagini di desiderare che la sua amministrazione locale apportasse alcuni miglioramenti alla sua
comunità. Qual è la probabilità che lei sia in grado di ottenere un risultato?
Molto probabile
Abbastanza probabile
Non molto probabile
Niente affatto probabile
Non so
D 38. Fino a che punto lei è in accordo o in disaccordo con la seguente affermazione?
Mostrare cartellino J.
Nettament

D’accordo

Né

In

Nettament

e

d’accordo

disaccordo

e in

d’accordo

né in

Non saprei

disaccordo

disaccordo
La gente come me non
ha alcuna influenza
sulle decisioni prese
dal Governo

Q83
Secondo Lei, l'interview è stato...?
Mostrare cartellino 83.
Molto interessante
Piuttosto interessante
In parte interessante, in parte non interessante
Non molto interessante
Per niente interessante
Non so

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

