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INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME
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S.19399D – Questionario
Buongiorno/sera, sono un intervistatore/trice dell’istituto DOXA. Lavoro per l'Università
Statale di Milano. Stiamo conducendo l’edizione italiana di uno studio a livello internazionale
sul cambiamento culturale, sociale e politico in Europa e nel mondo, che raccoglierà
indicazioni riguardo a ciò che i cittadini pensano della vita, del lavoro, della religione, della
politica e della società. In questa ricerca verranno intervistati campioni rappresentativi della
popolazione europea. Il Suo nome è stato selezionato casualmente come parte del campione
italiano. Vorrei chiedere la Sua opinione su alcuni argomenti. Il Suo aiuto contribuirà ad una
migliore comprensione di cosa le persone credono e vogliono nella vita.
Informativa sulla Privacy e registrazione del consenso, secondo formulazione GDPR.

RELIGIONE
RM_1. Consideri la Sua vita in generale, in questo periodo. Lei ritiene di essere...?
1. Molto felice
2. Abbastanza felice
3. Non molto felice
4. Per nulla felice
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Con “felice” si intende una persona nel complesso soddisfatta della propria vita]
RM_2. Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatto/a dei rapporti con i Suoi
familiari? (Mostrare cartellino)
1. Del tutto soddisfatto/a
2. Molto soddisfatto/a
3. Abbastanza soddisfatto/a
4. Né soddisfatto né insoddisfatto/a
5. Abbastanza insoddisfatto/a
6. Molto insoddisfatto/a
7. Del tutto insoddisfatto/a
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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RM_3. Che cosa pensa di una persona sposata che ha rapporti sessuali con
qualcuno che non è suo marito o sua moglie? Ritiene che questo sia un
comportamento…? (Mostrare cartellino)
1. Sempre sbagliato
2. Quasi sempre sbagliato
3. Solo a volte sbagliato
4. Mai sbagliato
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_4. E che cosa pensa invece dei rapporti sessuali fra due persone dello stesso
sesso: ritiene che questo sia un comportamento...? (Mostrare cartellino)
1. Sempre sbagliato
2. Quasi sempre sbagliato
3. Solo a volte sbagliato
4. Mai sbagliato
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_5. Secondo Lei è sbagliato oppure no per una donna abortire nel caso in cui la
famiglia ha un reddito molto basso e non può permettersi altri figli? (Mostrare cartellino)
1. Sempre sbagliato
2. Quasi sempre sbagliato
3. Solo a volte sbagliato
4. Mai sbagliato
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_6. La prego di dirmi se Lei si trova d'accordo o in disaccordo con la seguente
affermazione: “Il compito di un marito è guadagnare; il compito di una moglie è
occuparsi della casa e della famiglia” (Mostrare cartellino)
1. Molto d'accordo
2. D'accordo
3. Né d'accordo né in disaccordo
4. In disaccordo
5. Molto in disaccordo
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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RM_7. Quanta fiducia ha... (Mostrare cartellino)
Totale
fiducia

Molta
fiducia

Un po'
di
fiducia

Pochissima
fiducia

Nessuna
fiducia

a. nel Parlamento

1

2

3

4

5

b. nel mondo degli affari e
dell’industria

1

2

3

4

5

c. nella Chiesa e nelle
organizzazioni religiose

1

2

3

4

5

d. nella giustizia e nel
sistema legale

1

2

3

4

5

e. nella scuola e nel sistema
educativo

1

2

3

4

5

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Opzione b – Per “mondo degli affari e dell’industria” si intende il sistema economico
industriale considerato su larga scala, ad un livello molto generale.]

RM_8. La prego di dirmi se Lei si trova d'accordo o in disaccordo con la seguente
affermazione: “Le autorità religiose NON dovrebbero cercare di influenzare i fedeli
su come votare alle elezioni” (Mostrare cartellino)
1. Molto d'accordo
2. D'accordo
3. Né d'accordo né in disaccordo
4. In disaccordo
5. Molto in disaccordo
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Prestare molta attenzione a come leggere questa domanda e le relative risposte, perché
si chiede qui il grado di accordo dell'intervistata/o in merito a due affermazioni che
contengono una negazione:
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-

L'ACCORDO dell'intervistata/o con l'affermazione significa che le autorità religiose
non devono influenzare i fedeli o il governo;
- il DISACCORDO dell'intervistata/o significa che le autorità religiose possono
influenzare i fedeli o il governo.
Se, dalla risposta dell'intervistata/o, si capisce che ha una certa opinione ma ha scelto il
grado di accordo sbagliato, cercare con gentilezza di chiarire all'intervistata/o il significato
della sua risposta. Ad esempio, se un'intervistata è in disaccordo, perché le va bene che ci
sia influenza religiosa su persone e governo, ma risponde "Molto d'accordo", replicare:
"Quindi secondo Lei le autorità religiose non dovrebbero intervenire?". In questo modo si
chiarisce alla persona il funzionamento della domanda: l'opinione espressa dall'intervistata/o
può essere chiara, ma la domanda è in negativo e quindi funziona al contrario!
Questo è un problema noto in metodologia, e si chiama reazione all'oggetto:
l'intervistata/o reagisce all'argomento o oggetto della frase (le autorità religiose) e non alla
frase intera. Se quindi ha simpatia per le autorità religiose potrebbe rispondere "d'accordo"
perché vuole segnalare la sua concordanza con le autorità religiose stesse; se invece non ha
simpatia per le autorità religiose potrebbe rispondere che è in disaccordo. Tuttavia, in
entrambe i casi, gli intervistati sceglierebbero risposte opposte rispetto alle loro reali
opinioni. E' molto importante quindi che l'intervistata/o reagisca alla frase, al suo significato,
e non all'oggetto cui la frase si riferisce. E' solo l'intervistatore/intervistatrice che può
evitare che un intervistata/o dia per errore la risposta che non rispecchia la sua
opinione: il suo ruolo è quindi fondamentale per far comprendere all'intervistata/o come
funziona la domanda.]

RM_9. Ora Le leggerò alcune affermazioni: vorrei sapere quanto Lei è
personalmente d'accordo. (Mostrare cartellino)
Molto
d'accordo

D'accordo

Né
In
d'accordo, disaccordo
né in
disaccordo

Molto in
disaccordo

a. Confidiamo
troppo nella
scienza e non
abbastanza nella
fede religiosa

1

2

3

4

5

b. Se si guarda al
mondo, le religioni
producono più
conflitti che pace

1

2

3

4

5

4

30/09/2019
c. Le persone con
credenze religiose
molto forti sono
spesso troppo
intolleranti verso
gli altri

1

2

3

4

5

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Anche qui le affermazioni proposte sono formulate in modo che gli intervistati potrebbero
reagire all'oggetto della frase, anziché alla frase nell'insieme. Fare quindi attenzione che gli
intervistati comprendano quale sia la risposta più adatta alla loro opinione. Ad esempio, se
l'intervistata/o è in disaccordo con l'affermazione per cui le religioni producono più conflitti
che pace, e se reagisce all'oggetto della frase, risponderà "(molto) d'accordo", scegliendo
quindi la risposta opposta alla sua opinione; se invece reagisce alla frase intera, sceglierà
"(molto) in disaccordo". L'intervistatore/intervistatrice deve quindi assicurarsi che opinioni e
risposte siano coerenti, intervenendo con gentilezza quando gli/le sembra che non sia così.]
RM_10. Secondo Lei in Italia la Chiesa e le organizzazioni religiose hanno troppo o
troppo poco potere? (Mostrare cartellino)
1. Decisamente troppo potere
2. Troppo potere
3. Il giusto potere
4. Troppo poco potere
5. Decisamente troppo poco potere
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Con “Chiesa e organizzazioni religiose” si intendono le istituzioni e organizzazioni religiose
(Chiesa cattolica, Chiesa valdese, etc.). La domanda chiede se nel complesso le
organizzazioni religiose (es. la Chiesa cattolica, la Chiesa valdese, …) hanno troppo o troppo
poco potere nel nostro paese.]
[Per l'intervistatore: in Italia l'enfasi è chiaramente sulla Chiesa cattolica, tuttavia ci sono
altre organizzazioni cattoliche (come CL, Opus Dei, ecc.) che non fanno parte della Chiesa
come istituzione, anche se per alcuni intervistati sono assimilabili. Se l'intervistato avesse
dei dubbi, suggerire di concentrarsi sulla Chiesa e altre organizzazioni di tipo cattolico.]
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RM_11. Le persone hanno diverse fedi e diverse opinioni religiose. Accetterebbe
che una persona con una diversa religione, o con un’opinione religiosa molto
diversa dalla Sua, sposi un Suo/una Sua parente?
(Mostrare cartellino)
1. Sicuramente lo accetterei
2. Probabilmente lo accetterei
3. Probabilmente non lo accetterei
4. Sicuramente non lo accetterei
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_12. Ci sono persone le cui opinioni sono considerate estreme dalla
maggioranza. Pensi agli estremisti religiosi, cioè a persone che credono che la
loro religione sia l’unica vera fede e che tutte le altre religioni dovrebbero essere
considerate nemiche. Lei pensa che a queste persone dovrebbe essere permesso
di... (Mostrare cartellino) [UNA RISPOSTA PER OGNI RIGA]

Sicuramente
sì

Probabilmente
sì

Probabilmente
no

Sicuramente
no

a. tenere incontri
pubblici per esprimere
le loro opinioni?

1

2

3

4

b. rendere le loro
opinioni pubbliche su
internet o sui social
media?

1

2

3

4

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde

RM_13. Per favore mi dica quale delle frasi elencate si avvicina di più al Suo modo
di credere in Dio: (Mostrare cartellino)
1. Non credo in Dio
2. Non so se esiste un Dio e non penso ci sia modo di scoprirlo
3. Non credo in un Dio personale, ma in un potere superiore di qualche natura
4. Mi ritrovo a credere in Dio in alcuni momenti, mentre in altri no
5. Sebbene abbia dei dubbi, sento di credere in Dio
6. So che Dio esiste veramente e non ne ho alcun dubbio
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-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Risposta 3 – Questa formulazione non è soddisfacente, ma non è stato possibile cambiarla
perché appartiene ad una vecchia indagine che verrà usata per confrontare i risultati di
questa indagine. Dobbiamo quindi mantenere la stessa formulazione, anche se inadeguata.
E' perciò importante chiarire agli intervistati che con “Dio personale” si intende un essere
supremo che si occupa degli individui ed è coinvolto nelle loro vite. Per chiarire il concetto,
si può contrapporlo alla visione secondo cui Dio si limita a garantire il funzionamento del
mondo, come fosse una sorta di arbitro generale, senza entrare nelle vicende umane e nella
vita delle persone.]

RM_14. Quale di queste frasi descrive meglio la Sua fede in Dio? (Mostrare cartellino)
1. Non credo in Dio ora e non ci ho mai creduto
2. Non credo in Dio ora, ma un tempo ci credevo
3. Credo in Dio ora, ma non ci credevo in passato
4. Credo in Dio ora e ci ho sempre creduto
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_15. Lei crede che esista/esistano… (Mostrare cartellino)
Sicuramente
sì

Probabilmente
sì

Probabilmente
no

Sicuramente
no

a. La vita dopo la
morte

1

2

3

4

b. Il paradiso

1

2

3

4

c. L'inferno

1

2

3

4

d. I miracoli

1

2

3

4

e. I poteri
soprannaturali degli
antenati deceduti

1

2

3

4

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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[Opzione e – “Soprannaturale” è ciò che va oltre il mondo fisico, e connota cose di natura
divina o trascendente, ma sempre e comunque legate alla religione. Non bisogna riferirsi
qui a cose come fantasmi, poltergeist o altri "esseri magici" di natura non religiosa (elfi,
maghi, etc.). Per es., ci riferiamo alle interferenze degli antenati deceduti (i morti) sulle
nostre vite.]

RM_16. La prego di dirmi quanto è d'accordo con ognuna delle frasi che Le leggerò
(Mostrare cartellino)
Molto
d'accordo

D'accordo

Né
d'accordo,
né in
disaccordo

In
disaccordo

Molto in
disaccordo

a. Esiste un Dio
che si preoccupa
di ogni singolo
essere umano

1

2

3

4

5

b. C'è poco che
la gente possa
fare per
cambiare il
corso della
propria vita

1

2

3

4

5

c. Secondo me
la vita ha senso
solo perché
esiste Dio

1

2

3

4

5

d. Secondo me
la vita non ha
senso

1

2

3

4

5

e. La vita ha
senso solo se tu
le attribuisci un
senso

1

2

3

4

5
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f. Ho un mio
modo personale
di comunicare
con Dio, senza
la Chiesa o i riti
religiosi

1

2

3

4

5

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_17. Secondo Lei, la Sua religione considera gli uomini e le donne allo stesso
modo, considera gli uomini meglio delle donne, o considera le donne meglio degli
uomini? (Mostrare cartellino)
1. Non appartengo a nessuna religione/non professo alcuna religione
2. La mia religione considera gli uomini e le donne allo stesso modo
3. La mia religione considera gli uomini meglio delle donne
4. La mia religione considera le donne meglio degli uomini
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_18. Quale era la preferenza religiosa di Sua madre quando Lei era bambino/a?
1. Protestante
2. Cattolica
3. Ebraica
4. Ortodossa (come i Greci o i Russi ortodossi)
5. Musulmana
6. Altra religione, e cioè:______________________
7. Nessuna religione
8. Senza madre/ madre non convivente
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[“preferenza” indica la religione a cui una persona sente di appartenere. Se una persona
(padre, madre, partner dell’intervistato) è stata educata in una religione ma
successivamente ne ha scelta un’altra (ad esempio è stata educata cristiana cattolica e poi
ha scelto il buddismo), questa domanda riguarda l’ultima religione scelta o preferita (quindi
il buddismo). E' un caso non frequente in Italia, ma accade.]
[Si intende madre biologica o adottiva. Nei casi particolari in cui ad es. la nonna ha fatto da
madre, utilizzare l'opzione 8. Senza madre/ madre non convivente.]
[In caso di richiesta di specificazione, “quando Lei era bambino/a” si riferisce all’età di 11-12
anni]
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RM_19. Quale era la preferenza religiosa di Suo padre quando Lei era bambino/a?
1. Protestante
2. Cattolica
3. Ebraica
4. Ortodossa (come i Greci o i Russi ortodossi)
5. Musulmana
6. Altra religione, e cioè:______________________
7. Nessuna religione
8. Senza padre/ padre non convivente
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[“preferenza” indica la religione a cui una persona sente di appartenere. Se una persona
(padre, madre, partner dell’intervistato) è stata educata in una religione ma
successivamente ne ha scelta un’altra (ad esempio è stata educata cristiana cattolica e poi
ha scelto il buddismo), questa domanda riguarda l’ultima religione scelta o preferita (quindi
il buddismo). E' un caso non frequente in Italia, ma accade.]
[Si intende padre biologico o adottivo. Nei casi particolari in cui ad es. il nonno ha fatto da
padre, utilizzare l'opzione 8. Senza padre/ padre non convivente.]
[In caso di richiesta di specificazione, “quando Lei era bambino/a” si riferisce all’età di 11-12
anni]
RM_20. Con quale educazione religiosa Lei è stato/a allevato/a?
1. Protestante
2. Cattolica
3. Ebraica
4. Ortodossa (come i Greci o i Russi ortodossi)
5. Musulmana
6. Altra religione, e cioè:______________________
7. Nessuna religione
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
BVQ_22. Qual è la fede religiosa nella quale Lei si riconosce oggi?
[NOTA: riferirsi alla religione a cui l’intervistato/a appartiene al momento o che
l’intervistato/a professa al momento, non a quella con cui è stato/a allevato/a]
0. Nessuna religione
1. Cattolica
2. Protestante
3. Ortodossa
4. Altre religioni cristiane
5. Ebraica
6. Musulmana
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7. Buddista
8. Induista
9. Altre religioni asiatiche
10. Altra religione, e cioè:______________________
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_21. Quando Lei era bambino/a, con quale frequenza Sua madre andava a
messa o ad altre funzioni religiose? (Mostrare cartellino)
1. Mai
2. Meno di una volta all'anno
3. 1 o 2 volte all'anno circa
4. Più volte all'anno
5. 1 volta al mese circa
6. 2-3 volte al mese
7. Quasi ogni settimana
8. Ogni settimana
9. Più volte alla settimana
10. Senza madre/ madre non convivente
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
["funzioni religiose" si riferisce ad occasioni di preghiera di gruppo di tipo organizzato, come
ad esempio la messa per i cattolici, la preghiera del venerdì alla moschea per i musulmani,
la preghiera del sabato in sinagoga per gli ebrei, etc. All’interno di “messa e altre funzioni
religiose” non si devono contare le preghiere private, recitate a casa o in altri luoghi.]
[In caso di richiesta di specificazione, “quando Lei era bambino/a” si riferisce all’età di 11-12
anni]
RM_22. Quando Lei era bambino/a, con quale frequenza Suo padre andava a
messa o ad altre funzioni religiose? (Mostrare cartellino)
1. Mai
2. Meno di una volta all'anno
3. 1 o 2 volte all'anno circa
4. Più volte all'anno
5. 1 volta al mese circa
6. 2-3 volte al mese
7. Quasi ogni settimana
8. Ogni settimana
9. Più volte alla settimana
10. Senza padre/padre non convivente
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
11
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["funzioni religiose" si riferisce ad occasioni di preghiera di gruppo di tipo organizzato, come
ad esempio la messa per i cattolici, la preghiera del venerdì alla moschea per i musulmani,
la preghiera del sabato in sinagoga per gli ebrei, etc. All’interno di “messa e altre funzioni
religiose” non si devono contare le preghiere private, recitate a casa o in altri luoghi.]
[In caso di richiesta di specificazione, “quando Lei era bambino/a” si riferisce all’età di 11-12
anni]
RM_23. E lei, quando aveva 11 o 12 anni, con quale frequenza andava a messa o
ad altre funzioni religiose? (Mostrare cartellino)
1. Mai
2. Meno di una volta all'anno
3. 1 o 2 volte all'anno circa
4. Più volte all'anno
5. 1 volta al mese circa
6. 2-3 volte al mese
7. Quasi ogni settimana
8. Ogni settimana
9. Più volte alla settimana
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
["funzioni religiose" si riferisce ad occasioni di preghiera di gruppo di tipo organizzato, come
ad esempio la messa per i cattolici, la preghiera del venerdì alla moschea per i musulmani,
la preghiera del sabato in sinagoga per gli ebrei, etc. All’interno di “messa e altre funzioni
religiose” non si devono contare le preghiere private, recitate a casa o in altri luoghi.]

[notare che BVQ_23 ha categorie di risposta diverse rispetto a RM_21, RM_22, RM_23, RM_25]
BVQ_23: Pensi ora alla Sua situazione attuale. A parte occasioni speciali come
matrimoni, funerali, ecc., con quale frequenza va a messa o alle funzioni religiose?
(Mostrare cartellino)
8. Mai
7. Meno di una volta all'anno
6. 1 volta all'anno
5. Più volte all'anno
4. 1 volta al mese
3. 2-3 volte al mese
2. Ogni settimana
1. Più volte alla settimana
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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["funzioni religiose" si riferisce ad occasioni di preghiera di gruppo di tipo organizzato, come
ad esempio la messa per i cattolici, la preghiera del venerdì alla moschea per i musulmani,
la preghiera del sabato in sinagoga per gli ebrei, etc. All’interno di “messa e altre funzioni
religiose” non si devono contare le preghiere private, recitate a casa o in altri luoghi.]
RM_24. E con quale frequenza le capita di pregare? (Mostrare cartellino)
1. Mai
2. Meno di una volta all'anno
3. 1 o 2 volte all'anno circa
4. Più volte all’anno
5. 1 volta al mese circa
6. 2-3 volte al mese
7. Quasi ogni settimana
8. Ogni settimana
9. Più volte alla settimana
10. Una volta al giorno
11. Più volte al giorno
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_25. E con che frequenza Lei partecipa ad attività della Sua chiesa/parrocchia,
al di là delle funzioni religiose? (Mostrare cartellino)
1. Mai
2. Meno di una volta all'anno
3. 1 o 2 volte all'anno circa
4. Più volte all'anno
5. 1 volta al mese circa
6. 2-3 volte al mese
7. Quasi ogni settimana
8. Ogni settimana
9. Più volte alla settimana
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Con “attività” si intendono le iniziative di ogni comunità religiosa al di fuori delle funzioni
religiose. Ad esempio, per i cattolici sono le attività parrocchiali (feste, gite, ritiri, gestione
dell’oratorio, catechismo) nonché la partecipazione alle riunioni del consiglio parrocchiale.
Per la religione musulmana può trattarsi di incontri organizzati presso la moschea, dibattiti,
partecipazione alla pubblicazione di materiale informativo sulla moschea stessa, etc. Per la
religione ebraica, può trattarsi ad esempio di andare in sinagoga per parlare con il rabbino.
Altre religioni hanno altri tipi di attività, ma comunque ci riferiamo qui a tutte le attività
organizzate dal centro religioso di riferimento al di fuori delle funzioni religiose.]
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RM_26. Nel corso dell’ultimo anno, Le è capitato di leggere o ascoltare la lettura di
sacre scritture (come ad esempio la Bibbia, il Corano, la Torah, i sutra Buddisti o la
Sruti induista) al di fuori delle funzioni religiose?
1. Sì
2. No
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_27. Per motivi religiosi, in casa Sua c'è un altare o un oggetto religioso in
mostra e visibile, come ad esempio un crocifisso?
1. Sì
2. No
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_28. Con quale frequenza si reca in un luogo di culto (luogo sacro/tempio/
chiesa/moschea) per scopi religiosi? Non consideri per favore le volte in cui
partecipa ai riti religiosi nel Suo luogo di culto abituale, se ne ha uno.
(Mostrare cartellino)
1. Mai
2. Meno di una volta all’anno
3. Circa una o due volte all’anno
4. Parecchie volte all’anno
5. Circa una volta al mese o più
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[In questa domanda ci riferiamo solo alle visite compiute ai luoghi sacri per motivi
religiosi: escludiamo quindi le visite turistiche a chiese e altri monumenti religiosi, e in
generale le visite che non hanno proposito religioso.]
[Escludere visite al cimitero. Includere esempi come pellegrinaggi o visite a Lourdes, Mecca,
e santuari vari, se fatti con uno scopo religioso e/o organizzati per esempio dall'oratorio]
RM_29. Lei si considera una persona... (Mostrare cartellino)
1. Estremamente religiosa
2. Molto religiosa
3. Abbastanza religiosa
4. Né religiosa, né non religiosa
5. Poco religiosa
6. Molto poco religiosa
7. Decisamente non religiosa
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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[“Persona religiosa” significa una persona che ha sentimenti, convinzioni o comportamenti
religiosi.]
[Modalità 7 – Con “decisamente non religiosa” non si intende una persona anti-religiosa o
che combatte la religione, ma una persona che non ha sentimenti, convinzioni o
comportamenti religiosi, cioè che non ispira la propria vita ai principi di una religione.]
RM_30. Quale tra le frasi seguenti la descrive meglio? (Mostrare cartellino)
1. Seguo una religione e mi considero una persona spirituale interessata al sacro o al
soprannaturale
2. Seguo una religione, ma non mi considero una persona spirituale interessata
al sacro o al soprannaturale
3. Non seguo una religione, ma mi considero una persona spirituale interessata al sacro o al
soprannaturale
4. Non seguo una religione e non mi considero una persona spirituale interessata al sacro o
al soprannaturale
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[“Soprannaturale” è ciò che va oltre il mondo fisico, e connota cose di natura divina o
trascendente, ma sempre e comunque legate alla religione. Non bisogna riferirsi qui a cose
come fantasmi, poltergeist o altri "esseri magici" di natura non religiosa (elfi, maghi, etc.).]
RM_31. È d’accordo o in disaccordo che praticare una religione aiuta la gente a...
(Mostrare cartellino)
Molto
d'accordo

D'accordo

Né d'accordo,
né in
disaccordo

In
disaccordo

Molto in
disaccordo

a. farsi degli
amici?

1

2

3

4

5

b. ottenere
conforto nei
momenti di
difficoltà o
tristezza?

1

2

3

4

5

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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RM_32. Quanto è d’accordo con la seguente affermazione? “Le religioni sono
generalmente un ostacolo all’uguaglianza tra donne e uomini.” (Mostrare cartellino)
1. Molto d'accordo
2. D'accordo
3. Né d'accordo né in disaccordo
4. In disaccordo
5. Molto in disaccordo
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_33. La prego di dirmi quanto è d'accordo con ognuna delle frasi che Le leggerò
(Mostrare cartellino)
Molto
d'accordo

D'accordo

Né d'accordo,
né in
disaccordo

In
disaccordo

Molto in
disaccordo

a. Lo Stato non
dovrebbe porre
limiti alla
diffusione di tutte
le fedi religiose

1

2

3

4

5

b. In generale,
persone
appartenenti a
religioni diverse
non possono
convivere
serenamente

1

2

3

4

5

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_34. La prego di dirmi quanto è d'accordo con ognuna delle frasi che Le leggerò
(Mostrare cartellino)
Molto
d'accordo

D'accordo

Né
d'accordo,
né in
disaccordo

In
disaccordo

Molto in
disaccordo
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a. In Italia, la
religione
rappresenta il
passato e non il
futuro

1

2

3

4

5

b. In Italia, nella
vita di tutti i
giorni la religione
è tanto
importante oggi
quanto lo era in
passato

1

2

3

4

5

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
RM_35. Qual è il Suo atteggiamento nei confronti delle persone appartenenti ai
seguenti gruppi religiosi? (Mostrare cartellino)
Molto
positivo

Abbastanza
positivo

Né positivo
né negativo

Abbastanza
negativo

Molto
negativo

a. Cristiani

1

2

3

4

5

b. Musulmani

1

2

3

4

5

c. Induisti

1

2

3

4

5

d. Buddisti

1

2

3

4

5

e. Ebrei

1

2

3

4

5

f. Atei o non
credenti

1

2

3

4

5

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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DISUGUAGLIANZE SOCIALI
DM_1. Cambiando argomento, parliamo ora della possibilità di avere successo
nella vita oggi in Italia. Quanto è importante, secondo Lei, per avere successo
nella vita… [una sola risposta per ogni riga] (Mostrare cartellino)
Essenziale

Molto
importante

Abbastanza
importante

Poco
importante

Per niente
importante

a. provenire da
una famiglia
ricca?

1

2

3

4

5

b. avere i
genitori con un
alto livello di
istruzione?

1

2

3

4

5

c. avere un
buon livello di
istruzione?

1

2

3

4

5

d. lavorare
molto?

1

2

3

4

5

e. conoscere le
persone giuste?

1

2

3

4

5

f. avere
appoggi
politici?

1

2

3

4

5

g. pagare
bustarelle o
tangenti?

1

2

3

4

5

h. la razza/il
colore della
pelle?

1

2

3

4

5
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i. la religione?

1

2

3

4

5

j. essere uomo
o donna?

1

2

3

4

5

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
["avere successo" è da intendersi non necessariamente come diventare ricchi o famosi, ma
semplicemente come "cavarsela" nella vita]
DM_2. Vorremmo sapere quanto, secondo Lei, guadagna mediamente in un mese,
al netto delle tasse, una persona che svolge ciascuno di questi lavori. Non importa
se Lei non è sicuro/a della cifra, va benissimo anche una stima approssimativa.
Quanto guadagna secondo Lei, in un mese, al netto delle tasse…
a. un medico generico/ medico di famiglia?
b. il presidente di una grande società/ente nazionale?
c. un commesso di negozio?
d. un operaio non specializzato in una fabbrica?
e. un ministro del governo italiano?

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Le domande DM_2 e DM_3 non devono essere mostrate sulla stessa pagina, gli intervistati
dovrebbero rispondere inizialmente alla batteria sui guadagni percepiti, e solo in seguito a
quella sui guadagni desiderati]
DM_3. E quanto dovrebbe guadagnare secondo Lei, in un mese, al netto delle
tasse…
a. un medico generico/ medico di famiglia?
b. il presidente di una grande società/ente nazionale?

……………………
……………………
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c. un commesso di negozio?

……………………

d. un operaio non specializzato in una fabbrica?

……………………

e. un ministro del governo italiano?

……………………

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde

DM_4. Quanto è d’accordo con le seguenti opinioni? (Mostrare cartellino)
[una sola risposta per ogni riga]
Molto
Né d’accordo
In
Molto in
d’accordo D’accordo
né in
disaccordo Disaccordo
disaccordo
a. In Italia le differenze di
reddito sono troppo
grandi.

1

2

3

4

5

b. Il governo dovrebbe
ridurre le differenze fra
chi ha redditi alti e chi ha
redditi modesti.
c. Il governo dovrebbe
garantire un tenore di
vita decente per i
disoccupati.
d. Le aziende private
dovrebbero ridurre le
differenze di salari tra i
dipendenti che prendono
di più e quelli che
prendono di meno.
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

[Per “governo” si intende il governo italiano in generale (cioè qualsiasi governo), non quello
in carica]
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DM_5. Tra le seguenti opzioni, a chi secondo Lei spetta maggiormente il compito di
ridurre le differenze di reddito tra chi ha redditi più alti e chi ha redditi più bassi?
(Mostrare cartellino) [una sola risposta]
1. Dovrebbero pensarci le aziende private
2. Dovrebbe pensarci il governo
3. Dovrebbero pensarci i sindacati
4. Dovrebbero pensarci le persone che hanno redditi più alti
5. Dovrebbero pensarci le persone che hanno redditi più bassi
6. Le differenze di reddito non necessitano di essere ridotte
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Per “governo” si intende il governo italiano in generale (cioè qualsiasi governo), non quello
in carica]

DM_6. Quanto è d’accordo con la seguente affermazione? “Alla maggior parte dei
politici in Italia non interessa ridurre le differenze di reddito tra chi ha redditi più
alti e chi ha redditi più bassi.” (Mostrare cartellino)
1. Molto d’accordo
2. D’accordo
3. Né d'accordo né in disaccordo
4. In disaccordo
5. Molto in disaccordo
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
DM_7. Secondo Lei, quanto è stata efficace l’azione dei governi che si sono
susseguiti negli ultimi anni in Italia nel ridurre le differenze di reddito tra i
cittadini? (Mostrare cartellino)
1. Molto efficace
2. Abbastanza efficace
3. Né efficace né inefficace
4. Abbastanza inefficace
5. Molto inefficace
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[In caso di richiesta di chiarimenti, specificare che si fa riferimento alla riduzione delle
differenze di reddito tra chi ha redditi più alti e chi ha redditi più bassi]
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DM_8a. Lei pensa che chi ha redditi alti debba pagare una percentuale di tasse più
alta, uguale o minore rispetto a chi ha redditi bassi? [una sola risposta]
(Mostrare cartellino)
1. Una percentuale molto più alta
2. Una percentuale più alta
3. La stessa percentuale
4. Una percentuale minore
5. Una percentuale molto minore
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
DM_8b. In generale, come valuta le tasse in Italia, oggi (intendendo tutte le tasse,
compresi i contributi per la previdenza sociale, le tasse sul reddito, l’IVA e tutte le
altre tasse)? Per le persone con alti redditi, le tasse sono... [una sola risposta]
(Mostrare cartellino)
1. Decisamente troppo alte
2. Un po’ troppo alte
3. Pressappoco giuste
4. Un po’ troppo basse
5. Decisamente troppo basse
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
DM_9a. È giusto o ingiusto che chi ha redditi più alti possa pagarsi cure mediche
migliori rispetto a chi ha redditi più bassi? [una sola risposta] (Mostrare cartellino)
1. Del tutto giusto
2. Abbastanza giusto
3. Né giusto, né ingiusto
4. Abbastanza ingiusto
5. Del tutto ingiusto
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
DM_9b. È giusto o ingiusto che chi ha redditi più alti possa permettersi di dare
un’istruzione migliore ai propri figli rispetto a chi ha redditi più bassi? [una sola
risposta] (Mostrare cartellino)
1. Del tutto giusto
2. Abbastanza giusto
3. Né giusto, né ingiusto
4. Abbastanza ingiusto
5. Del tutto ingiusto
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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DM_10. Alcune persone provano rabbia pensando alle differenze di ricchezza tra
ricchi e poveri, mentre altre no. Lei come si sente quando pensa alle differenze tra
ricchi e poveri in Italia? Usi una scala da 0 a 10, dove 0 significa per niente
arrabbiato e 10 significa estremamente arrabbiato. (Mostrare cartellino)
0. Per niente arrabbiato/a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Estremamente arrabbiato/a
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde

DM_11. Parliamo ora di differenze tra paesi. Quanto è d’accordo con le seguenti
affermazioni? (Mostrare cartellino)
Molto
Né d’accordo
In
Molto in
d’accordo D’accordo
né in
disaccordo Disaccordo
disaccordo
a. Attualmente le differenze
economiche tra paesi ricchi e paesi
poveri sono eccessive.

1

2

3

4

5

b. Chi vive nei paesi ricchi
dovrebbe versare una tassa
aggiuntiva per aiutare chi vive nei
paesi poveri.
c. Alle persone provenienti dai
paesi più poveri dovrebbe essere
permesso di lavorare nei paesi più
ricchi.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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DM_12. In tutti i paesi esistono differenze e a volte conflitti tra gruppi sociali
diversi. Secondo Lei, in Italia, quanto è forte il conflitto tra… [una sola risposta
per ogni riga] (Mostrare cartellino)
Molto

Forte

forte

Non molto

Non ci sono

forte

conflitti

a. poveri e ricchi?

1

2

3

4

b. la classe operaia e la classe media?

1

2

3

4

c. dirigenti e lavoratori?

1

2

3

4

d. i giovani e le persone meno giovani?

1

2

3

4

e. persone nate in Italia e stranieri che
vivono in Italia?

1

2

3

4

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[In caso di dubbi, l'intervistatore può suggerire che ci si riferisce anche a conflitti latenti,
non necessariamente espressi in comportamenti di aperta ostilità]
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DM_13a. Nella nostra società ci sono persone/gruppi di persone che occupano
posizioni elevate e altri che occupano posizioni più basse. Lei personalmente
dove si collocherebbe sulla scala riprodotta su questo cartellino?
(Mostrare cartellino) [una sola risposta]
Posizioni elevate

10

Posizioni elevate

9

8

7

6

5

4

3

2

Posizioni basse

1

Posizioni basse

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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DM_13b. E pensando alla famiglia in cui è cresciuto/a, dove la collocherebbe?
(Mostrare cartellino) [una sola risposta]
Posizioni elevate

10

Posizioni elevate

9

8

7

6

5

4

3

2

Posizioni basse

1

Posizioni basse

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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DM_13c. E immaginando la Sua situazione tra 10 anni, dove pensa che si
collocherà? (Mostrare cartellino) [una sola risposta]

Posizioni elevate

10

Posizioni elevate

9

8

7

6

5

4

3

2

Posizioni basse

1

Posizioni basse

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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DM_14. Per stabilire quello che si dovrebbe guadagnare, secondo Lei quanto è
importante… [una sola risposta per ogni riga] (Mostrare cartellino)
Essenziale

Molto
importante

Abbastanza
importante

Poco
importante

Per niente
importante

a. Il livello di
responsabilità che il
lavoro richiede?

1

2

3

4

5

b. Il numero di anni
dedicati allo studio e
alla formazione?

1

2

3

4

5

c. Tener conto della
eventuale presenza
di figli a carico?

1

2

3

4

5

d. Il rendimento sul
lavoro?

1

2

3

4

5

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
Le cinque figure disegnate su questo cartellino descrivono diversi tipi di società.
Dopo aver letto le descrizioni e guardato le figure mi dica…

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Una piccola élite in Una società come Una piramide, a Una società con Molte persone
cima, pochissime una piramide con
eccezione del
la maggioranza vicine alla cima
persone nel mezzo una piccola élite in fatto che solo delle persone nel e solo poche
e la gran massa cima, più persone poche persone
mezzo.
persone vicine al
delle persone in
nel mezzo e la
sono in fondo.
fondo.
fondo.
maggior parte in
fondo.
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DM_15a. Quale secondo Lei descrive meglio l’Italia di oggi? (Mostrare cartellino)
[una sola risposta]
Tipo A

1

Tipo B

2

Tipo C

3

Tipo D

4

Tipo E

5

Non so

8

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde

DM_15b. E quale secondo Lei dovrebbe essere la struttura sociale dell’Italia?
Quale preferirebbe? (Mostrare cartellino) [una sola risposta]
Tipo A

1

Tipo B

2

Tipo C

3

Tipo D

4

Tipo E

5

Non so

8

-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
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DM_16. Secondo Lei, quanto è equa la distribuzione dei redditi in Italia?
(Mostrare cartellino)
1. Molto equa
2. Equa
3. Iniqua
4. Molto iniqua
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
["equa" è da intendersi in questo caso come "giusta" (non come "uniforme"]
DM_17a. Con quale frequenza entra in contatto con persone che sono molto più
povere di Lei quando non è a casa? (ad esempio per la strada, sui mezzi pubblici,
nei negozi, nel suo quartiere o al lavoro) (Mostrare cartellino)
1. Mai
2. Meno di una volta al mese
3. Una volta al mese
4. Diverse volte al mese
5. Una volta a settimana
6. Diverse volte a settimana
7. Ogni giorno
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Contatto può essere sia verbale che non verbale]
DM_17b. Con quale frequenza entra in contatto con persone che sono molto più
ricche di Lei quando non è a casa? (ad esempio per la strada, sui mezzi pubblici,
nei negozi, nel suo quartiere o al lavoro) (Mostrare cartellino)
1. Mai
2. Meno di una volta al mese
3. Una volta al mese
4. Diverse volte al mese
5. Una volta a settimana
6. Diverse volte a settimana
7. Ogni giorno
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Contatto può essere sia verbale che non verbale]
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Le prossime domande riguardano la situazione economica del Suo nucleo
familiare.
DM_18a. Pensando al reddito totale del Suo nucleo familiare, includendo tutte le
fonti di reddito di tutti i membri, quanto è difficile pagare i conti a fine mese?
(Mostrare cartellino)
1. Molto difficile
2. Abbastanza difficile
3. Né facile né difficile
4. Abbastanza facile
5. Molto facile
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
DM_18b. E nel corso del prossimo anno, secondo Lei, quanto sarà difficile per il
Suo nucleo familiare pagare i conti a fine mese? (Mostrare cartellino)
1. Molto difficile
2. Abbastanza difficile
3. Né facile né difficile
4. Abbastanza facile
5. Molto facile
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
DM_18c. Con quale frequenza capita che Lei o altri membri del Suo nucleo
familiare dobbiate saltare un pasto perché mancano i soldi per comprare da
mangiare? (Mostrare cartellino)
1. Mai
2. Meno di una volta al mese
3. Una volta al mese
4. Diverse volte al mese
5. Una volta a settimana
6. Diverse volte a settimana
7. Tutti i giorni
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
DM_19. In generale, Lei direbbe che ci si può fidare della gente o che bisogna
essere molto cauti quando si tratta con la gente? (Mostrare cartellino)
1. Ci si può fidare della gente praticamente sempre
2. Di solito ci si può fidare della gente
3. Di solito bisogna essere molto cauti quando si tratta con la gente
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4. Bisogna essere molto cauti praticamente sempre quando si tratta con la gente
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
DMB_20a. Quando Lei aveva 14 anni, Suo padre era un lavoratore dipendente,
lavorava in proprio, o lavorava come coadiuvante familiare? Se Suo padre al tempo
non aveva un lavoro retribuito, per favore si riferisca all’ultimo lavoro che Suo
padre ha avuto prima che Lei avesse 14 anni.
1. Lavoratore dipendente
2. Lavoratore in proprio senza dipendenti
3. Lavoratore in proprio con dipendenti
4. Coadiuvante familiare
5. Mio padre non ha mai avuto un lavoro retribuito
6. Non ho conosciuto mio padre/ padre deceduto
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
DMB_20b. Quando Lei aveva 14 anni, Sua madre era una lavoratrice dipendente,
lavorava in proprio, o lavorava come coadiuvante familiare? Se Sua madre al
tempo non aveva un lavoro retribuito, per favore si riferisca all’ultimo lavoro che
Sua madre ha avuto prima che Lei avesse 14 anni.
1. Lavoratrice dipendente
2. Lavoratrice in proprio senza dipendenti
3. Lavoratrice in proprio con dipendenti
4. Coadiuvante familiare
5. Mia madre non ha mai avuto un lavoro retribuito
6. Non ho conosciuto mia madre/ madre deceduta
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[DMB_21a: Chiedere solo a chi ha risposto 1-2-3-4 a DMB_20a]
DMB_21a. Può descrivere che lavoro faceva esattamente Suo padre quando Lei
aveva 14 anni? La prego di descriverlo accuratamente, utilizzando almeno due
parole e senza usare abbreviazioni. Se a quell’epoca Suo padre non lavorava o era
in pensione, per favore si riferisca all’ultimo lavoro di Suo padre prima di allora.
Registrare la risposta e codificare in base a codice ISCO (4 cifre) al termine dell’intervista
Codici non-risposta:
-8. Non sa [o descrizione inadeguata]
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
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[DMB_21b: Chiedere solo a chi ha risposto 1-2-3-4 a DMB_20b]
DMB_21b. Può descrivere che lavoro faceva esattamente Sua madre quando Lei
aveva 14 anni? La prego di descriverlo accuratamente, utilizzando almeno due
parole e senza usare abbreviazioni. Se a quell’epoca Sua madre non lavorava o era
in pensione, per favore si riferisca all’ultimo lavoro di Sua madre prima di allora.
Registrare la risposta e codificare in base a codice ISCO (4 cifre) al termine dell’intervista
Codici non-risposta:
-8. Non sa [o descrizione inadeguata]
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
DMB_22. La maggioranza delle persone si considera parte di una particolare
classe. Può dirmi per favore a quale classe Lei direbbe di appartenere?
(Mostrare il cartellino) [UNA SOLA RISPOSTA]
1. Classe bassa
2. Classe operaia
3. Classe medio-bassa
4. Classe media
5. Classe medio-alta
6. Classe alta
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Riferirsi al nucleo familiare nel quale l'intervistato vive (ad es. in caso di studenti).
La classe è una caratteristica del gruppo di cui la persona sente di fare parte.]

VARIABILI DI BACKGROUND
BVQ_1. Sesso
1. Maschio
2. Femmina
[-9. Non risponde]

BVQ_2. Anno di nascita [4 cifre]
.......................
[-9. Non risponde]
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BVQ_3. Complessivamente, per quanti anni ha studiato a tempo pieno? Consideri
gli anni dedicati allo studio dalla prima elementare sino ad eventuali corsi
universitari o post-universitari [Se attualmente sta studiando, conti il numero di
anni dedicati allo studio che ha completato finora]
Anni di studio: ..............
0. Non ho ricevuto istruzione formale/non ho formazione scolastica =>andare a RMB_36
-8. Non sa
-9. Non risponde
BVQ_4. Qual è il titolo di studio più elevato da Lei conseguito?
0. Nessun titolo di studio
1. Scuola elementare (2-5 anni)
2. Scuola media inferiore (compreso avviamento professionale)
3. Scuola professionale (2-3 anni)
4. Scuola media superiore con diploma maturità
5. Diploma universitario (2-3 anni)
6. Laurea triennale (3 anni)
7. Laurea magistrale (3+2 anni)
8. Laurea vecchio ordinamento (4-5-6 anni) o laurea a ciclo unico (medicina, veterinaria,
ecc.)
9. Post-laurea (specializzazione, dottorato)
-9. Non risponde
RMB_36. In generale, Lei direbbe che il suo stato di salute è...
1. Eccellente
2. Molto buono
3. Buono
4. Discreto
5. Cattivo
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
Le prossime domande si riferiscono alla Sua situazione lavorativa.
Per lavoro si intende un’attività che produce reddito, come nel caso di un/una
lavoratore/lavoratrice dipendente o in proprio, o di un/una coadiuvante familiare,
per almeno un’ora alla settimana. Se al momento non sta lavorando per
malattia/congedo parentale/vacanze/sciopero/cassa integrazione ecc., si riferisca
alla sua situazione lavorativa normale.
BVQ_5. Attualmente qual è la Sua situazione occupazionale?
1. Al momento ho un lavoro retribuito [Passare a BVQ_6]
2. Al momento non ho un lavoro retribuito, ma l’ho avuto in passato [Passare a BVQ_7]
3. Non ho mai avuto un lavoro retribuito [Passare a BVQ_34]
-9. Non risponde
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[BVQ_6: Chiedere solo a chi ha risposto 1 a BVQ_5]
BVQ_6. Quante ore lavora in media alla settimana, tenendo conto anche degli
straordinari? Se ha più di un datore di lavoro, oppure se svolge sia un lavoro
dipendente che un lavoro in proprio, indichi il numero complessivo delle ore
lavorative.
In media, lavoro _____ ore a settimana, inclusi gli straordinari.
-8. Non sa
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]

[BVQ_7-BVQ_12: Chiedere solo a chi ha risposto 1 o 2 a BVQ_5]
Le prossime domande si occupano più in dettaglio della Sua situazione lavorativa.
Se ha più di un datore di lavoro, oppure se svolge sia un lavoro dipendente che un
lavoro in proprio, si riferisca al lavoro principale. Se attualmente è in pensione o
comunque non sta lavorando, si riferisca all’ultimo lavoro che ha avuto.
BVQ_7. Lei svolge/svolgeva un lavoro dipendente, lavora/va in proprio, o
lavora/va come coadiuvante familiare?
1. Lavoro dipendente
2. Lavoro in proprio senza dipendenti
3. Lavoro in proprio con 1-9 dipendenti
4. Lavoro in proprio con 10 o più dipendenti
5. Coadiuvante familiare
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
[Per: Lavoratore/lavoratrice dipendente si intende anche ‘lavoratore/lavoratrice salariato/a’
Per Lavoratore autonomo/lavoratrice autonoma si intende anche ‘freelance’, ’professionista
indipendente’, e tutte le altre persone che lavorano in proprio.]
[Qui non è importante il dettaglio, quindi chiunque percepisca uno stipendio da altri, anche
senza essere assunto, conta come lavoratore dipendente]

BVQ_8. Lei ha/aveva la supervisione o la responsabilità̀ diretta sul lavoro di altre
persone?
1. Sì [Passare a BVQ_9]
2. No [Passare a BVQ_10]
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
[Per: Supervisione si intende “avere una funzione guida di monitoraggio ed essere
responsabile per il lavoro di altri, anche se non formalmente dipendenti.]
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[Chiedere solo a chi risponde 1 a BVQ_8]
BVQ_9. E di quante altre persone Lei è/è stato/a responsabile?
_____ persone
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]

BVQ_11. Lavora/va nel settore pubblico o privato?
1. Pubblico
2. Privato
-8. Non sa
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
A TUTTI
BVQ_10. Lavora/va per una azienda a scopo di lucro o non-profit?
1. Per una azienda a scopo di lucro
2. Per una azienda non-profit
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
[TN: Se necessario, chiarire cosa si intende per azienda a scopo di lucro e non-profit
facendo esempi]
[Tenere presente che ci può essere il caso di un'azienda partecipata pubblica che, seppur
parte del settore pubblico, è un’impresa a scopo di lucro; mentre invece per esempio le
Università sono realtà pubbliche senza scopo di lucro.]

BVQ_12a. Qual è/qual era la Sua occupazione – cioè qual è/qual era il nome o
titolo della Sua occupazione principale? La preghiamo di descriverla nella maniera
più chiara possibile.
BVQ_12b. Nella Sua attività principale, che tipo di mansioni svolge/va
prevalentemente? La preghiamo di descriverla nella maniera più chiara possibile.
Registrare la risposta e codificare in base a codice ISCO (4 cifre) al termine dell’intervista
Codici non-risposta:
-8. Non sa [o descrizione inadeguata]
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
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[Non chiedere se BVQ_5=3]
BVQ_13. Quale delle seguenti alternative descrive meglio la Sua attuale condizione
lavorativa? Se al momento non sta lavorando per malattia/congedo
parentale/vacanze/sciopero/cassa integrazione, ecc., si riferisca alla Sua
situazione lavorativa normale.
1. Lavoro retribuito (dipendente, in proprio o coadiuvante familiare)
2. Disoccupato/a e in cerca di lavoro
3. Studente/essa (non retribuito/a da un datore di lavoro) inclusi i periodi di vacanza
4. Apprendista o tirocinante
5. Inabile al lavoro
6. Pensionato/a
7. Dedito/a alla cura del nucleo familiare
9. Altro
-9. Non risponde

BVQ_34. Qual è il Suo stato civile? (una sola risposta)
1. coniugata/o
2. unione civile
3. separata/o (spostata/o ma separata/o, non vive con il marito/la moglie)
4. divorziata/o
5. vedova/o
6. celibe/nubile
-7. Rifiuta di rispondere
-9. Non risponde
A TUTTI
BVQ_14. Lei vive stabilmente con Suo marito/Sua moglie, oppure con un
compagno/a?
1. Sì, vivo con mio/a marito/moglie o compagno/a [passare a BVQ_15]
2. Sono sposato/a, oppure ho un/una compagno/a, ma non vivo con lui/lei [passare a
BVQ_15]
3. Non sono sposato/a, non ho un/una compagno/a [passare a BVQ_21]
-7. Rifiuta di rispondere
-9. Non risponde

Le prossime domande si riferiscono alla situazione lavorativa del coniuge/partner.
Per lavoro si intende un’attività che produce reddito, come nel caso di un/una
lavoratore/lavoratrice dipendente o in proprio, o di un/una coadiuvante familiare,
per almeno un’ora alla settimana. Se al momento il/la Suo/a coniuge/partner non
sta lavorando per malattia/congedo parentale/vacanze/sciopero/cassa
integrazione ecc., si riferisca alla sua situazione lavorativa normale.
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BVQ_15. Attualmente qual è la situazione occupazionale del/della Suo/a
coniuge/partner? Il/la mio/a coniuge/partner...
1. Al momento ha un lavoro retribuito [Passare a BVQ_16]
2. Al momento non ha un lavoro retribuito, ma l’ha avuto in passato [Passare a BVQ_17]
3. Non ha mai avuto un lavoro retribuito [Passare a BVQ_27]
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]

[BVQ_16: Chiedere solo a chi ha risposto 1 a BVQ_15]
BVQ_16. Quante ore il/la Suo/a coniuge/partner lavora in media alla settimana,
tenendo conto anche degli straordinari? Se ha più di un datore di lavoro, oppure se
svolge sia un lavoro dipendente che un lavoro in proprio, indichi il numero
complessivo delle ore lavorative.
In media, il/la mio/a coniuge/partner lavora _____ ore a settimana, inclusi gli straordinari.
-8. Non sa
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]

[BVQ_17-BVQ_19: Chiedere solo a chi ha risposto 1 o 2 a BVQ_15]
Le prossime domande si occupano più in dettaglio della situazione lavorativa
del/della Suo/a coniuge/partner. Se il/la Suo/a coniuge/partner ha più di un
datore di lavoro, oppure se svolge sia un lavoro dipendente che un lavoro in
proprio, si riferisca al suo lavoro principale. Se attualmente il/la Suo/a
coniuge/partner è in pensione o comunque non sta lavorando, si riferisca
all’ultimo lavoro che ha avuto.
BVQ_17. Il/la Suo/a coniuge/partner svolge/svolgeva un lavoro dipendente,
lavora/va in proprio, o lavora/va come coadiuvante familiare?
1. Lavoro dipendente
2. Lavoro in proprio senza dipendenti
3. Lavoro in proprio con 1-9 dipendenti
4. Lavoro in proprio con 10 o più dipendenti
5. Coadiuvante familiare
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
[Per: Lavoratore/lavoratrice dipendente si intende anche ‘lavoratore/lavoratrice salariato/a’
Per Lavoratore autonomo/lavoratrice autonoma si intende anche ‘freelance’, ’professionista
indipendente’, e tutte le altre persone che lavorano in proprio.]
[Qui non è importante il dettaglio, quindi chiunque percepisca uno stipendio da altri, anche
senza essere assunto, conta come lavoratore dipendente]
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BVQ_18. Il/la Suo/a coniuge/partner ha/aveva la supervisione o la responsabilità̀
diretta sul lavoro di altre persone?
1. Sì
2. No
-8. Non sa
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
[Per: Supervisione si intende “avere una funzione guida di monitoraggio ed essere
responsabile per il lavoro di altri, anche se non formalmente dipendenti.]

BVQ_19a. Qual è/qual era l’occupazione del/la Suo/a coniuge/partner – cioè qual
è/qual era il nome o titolo della sua occupazione principale? La preghiamo di
descriverla nella maniera più chiara possibile.
BVQ_19b. Nella sua attività principale, che tipo di mansioni svolge/va
prevalentemente il/la Suo/a coniuge/partner? La preghiamo di descriverla nella
maniera più chiara possibile.
Registrare la risposta e codificare in base a codice ISCO (4 cifre) al termine dell’intervista
Codici non-risposta:
-8. Non sa [o descrizione inadeguata]
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]

[Non chiedere se BVQ_15=3]
BVQ_20. Quale delle seguenti alternative descrive meglio la condizione lavorativa
attuale del/la Suo/a coniuge/partner? Se al momento non sta lavorando per
malattia/congedo parentale/vacanze/sciopero/cassa integrazione, ecc., si
riferisca alla sua situazione lavorativa normale.
1. Lavoro retribuito (dipendente, in proprio o coadiuvante familiare)
2. Disoccupato/a e in cerca di lavoro
3. Studente/essa (non retribuito/a da un datore di lavoro) inclusi i periodi di vacanza
4. Apprendista o tirocinante
5. Inabile al lavoro
6. Pensionato/a
7. Dedito/a alla cura del nucleo familiare
9. Altro
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
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BVQ_27. Come descriverebbe le Sue origini familiari? Indichi al massimo due
origini. Questa lista Le dà qualche esempio. (Mostrare cartellino)
1. Italiano
2. Occitano
3. Grico/Grecanico
4. Ladino
9. Italo-Albanese (Arbëreshë)
10. Rom/Gitano/Sinti
11. Sloveno
12. Francese
13. Tedesco
14. Svizzero
15. Albanese
16. Rumeno
17. Ucraino
18. Marocchino
19. Berbero
20. Cinese
21. Altro (specificare)
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde

BVQ_28. Incluso/a Lei, quante persone vivono abitualmente nel Suo nucleo
familiare?
-9. Non risponde [passare a BVQ_32]
-4. Non vive in un nucleo familiare privato (es. vive in comunità) [passare a BVQ_32]
BVQ_29. Sempre incluso/a Lei, quante persone di almeno 18 anni vivono
abitualmente nel Suo nucleo familiare?
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
BVQ_30. E quante persone da 6 a 17 anni vivono abitualmente nel Suo nucleo
familiare?
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
BVQ_31. E quanti bambini di meno di 6 anni vivono abitualmente nel Suo nucleo
familiare?
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
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BVQ_32. Qual è il Suo reddito personale al netto delle tasse? Se non conosce la
somma esatta, è sufficiente fare una stima. Può scegliere la colonna della tabella
che preferisce, riferendosi al Suo reddito personale mensile o annuale netto.
(Mostrare cartellino)

Reddito
approssimativo
MENSILE

Reddito
approssimativo
ANNUALE

K

Meno di 450

Meno di 5.500

K

S

Da 451 a 900

Da 5.501 a 11.000

S

D

Da 901 a 1.200

Da 11.001 a 15.000

D

N

Da 1.201 a 1.500

Da 15.001 a 18.000

N

G

Da 1.501 a 1.800

Da 18.001 a 21.000

G

T

Da 1.801 a 2.000

Da 21.001 a 25.000

T

L

Da 2.001 a 2.500

Da 25.001 a 30.000

L

Q

Da 2.501 a 3.000

Da 30.001 a 35.000

Q

F

Da 3.001 a 4.500

Da 35.001 a 55.000

F

J

Più di 4.500

Più di 55.000

J

0. Nessun reddito
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
[Chiedere solo se l’intervistato/a vive con altre persone alla BVQ_28]
BVQ_33. Qual è invece il reddito della Sua famiglia al netto delle tasse? Ciascuna
delle lettere in questa tabella corrisponde al reddito complessivo della famiglia in
cui Lei vive, al netto delle tasse. Se non conosce la somma esatta, è sufficiente
fare una stima. Può scegliere la colonna della tabella che preferisce, riferendosi al
reddito mensile o annuale netto della Sua famiglia. (Mostrare cartellino)

Reddito
approssimativo
MENSILE

Reddito
approssimativo
ANNUALE

J

Meno di 750

Meno di 9.000

J

R

Da 750 a 1.150

Da 9.000 a 14.000

R

C

Da 1.151 a 1.500

Da 14.001 a 17.500

C

M

Da 1.501 a 1.750

Da 17.501 a 21.000

M

F

Da 1.751 a 2.000

Da 21.001 a 25.000

F
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S

Da 2.001 a 2.500

Da 25.001 a 29.500

S

K

Da 2.501 a 3.000

Da 29.501 a 36.000

K

P

Da 3.001 a 3.500

Da 36.001 a 43.500

P

D

Da 3.501 a 4.500

Da 43.501 a 56.000

D

H

Più di 4.500

Più di 56.000

H

0. Nessun reddito
-7. Rifiuta di rispondere
-8. Non sa
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
BVQ_35. In quale Stato è nato Suo padre?
-7. Rifiuta di rispondere
-9. Non risponde

BVQ_36. In quale Stato è nata Sua madre?
-7. Rifiuta di rispondere
-9. Non risponde

BVQ_37. Descriverebbe il posto in cui Lei vive come
1. Una grande città
2. Un centro suburbano, o nelle vicinanze di una grande città
3. Una città media, o una cittadina
4. Un paese
5. Una casa isolata in campagna, o una fattoria
-9. Non risponde

VARIABILI POLITICHE
BVQ_21. Lei è o è stata/o iscritta/o ad un sindacato?
1. Sì, sono attualmente iscritta/o
2. Ero iscritta/o in passato
3. No, non sono mai stata/o iscritta/o
-7. Rifiuta di rispondere
-9. Non risponde
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BVQ_25. Lei è andata/o a votare alle ultime elezioni politiche nazionali (4 marzo
2018)?
1. Sì [passare a BVQ_26]
2. No [fine intervista]
-7. Rifiuta di rispondere [fine intervista]
-9. Non risponde [fine intervista]
-4. Non avevo l’età per votare [fine intervista]

BVQ_26. Pensando alle ultime elezioni nazionali del 4 Marzo 2018, per quale
partito ha votato alla Camera dei Deputati? (Mostrare cartellino)
1. Potere al Popolo (con Rifondazione e Comunisti Italiani)
2. Liberi e Uguali (Pietro Grasso)
3. Partito Democratico
4. Insieme (PSI, Verdi e Area Civica)
5. Civica Popolare (Beatrice Lorenzin, Pierferdinando Casini, Lorenzo Dellai)
6. Più Europa (Emma Bonino)
7. MoVimento 5 Stelle
8. Forza Italia – Berlusconi Presidente
9. Lega – Salvini Premier
10. Fratelli d’Italia (Giorgia Meloni)
11. Noi con l’Italia – UDC (Maurizio Lupi, Raffaele Fitto, Flavio Tosi)
12. CasaPound Italia
13. Altro partito
96. Ho votato scheda bianca o nulla
-7. Rifiuta di rispondere
-9. Non risponde
-4. NAP [casi filtrati]
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META VARIABILI
MV_1. nat_REG - Regione
MV_2. CASEID - Numero ID del rispondente
MV_4. DATEYR - Anno dell’intervista
MV_5. DATEMO - Mese dell’intervista:
MV_6. DATEDY - Giorno dell’intervista:
MV_7. WEIGHT - Peso
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