
   
 
 
 

 
 
 

 
 
Egregio Signore / Gentile Signora, 
 
la Sua famiglia è stata scelta per partecipare a uno studio internazionale finalizzato a rilevare 
le opinioni dei cittadini su diverse questioni importanti per l’Italia e l’intera Europa. Questo 
studio sarà effettuato contemporaneamente in 24 paesi europei e ci aiuterà a scoprire in quale 
misura i cittadini di questi diversi paesi condividano gli stessi punti di vista e le stesse 
convinzioni. Per l’Italia, lo studio di cui stiamo parlando verrà svolto dal Dipartimento di 
Sociologia dell’Università di Milano Bicocca che, a tal fine, si avvale della collaborazione 
dell’Istituto di ricerca DOXA. 
 
Per partecipare allo studio Lei o un altro membro della Sua famiglia sarete invitati a rispondere 
a una serie di domande che riguardano un’ampia gamma di argomenti ma non richiedono 
alcuna conoscenza particolare. L’indirizzo della Sua famiglia è stato estratto nel Suo comune di 
residenza seguendo una procedura scientifica molto precisa, che ci consentirà di ottenere 
un’immagine rappresentativa dell’intero Paese. Per questo motivo non possiamo sostituire la 
Sua famiglia con un’altra. Tutte le informazioni che saranno fornite durante l’intervista saranno 
trattate in modo strettamente confidenziale, in ossequio alle norme vigenti in Italia (legge sulla 
data privacy) e da esse non sarà mai possibile risalire al nome o all’indirizzo della Sua famiglia. 
 
La maggior parte delle persone che stanno partecipando allo studio ritengono che sia 
un’esperienza interessante, e ci auguriamo che anche Lei e la Sua famiglia condividerete 
questo giudizio. Un intervistatore della DOXA, dotato di un cartellino di riconoscimento, Le 
potrà fornire maggiori informazioni sullo studio e sulle modalità di partecipazione a Voi 
richieste, fissando con Lei, secondo le esigenze Sue e della Sua famiglia, la data e l’ora 
dell’intervista che durerà circa un’ora. Confidiamo vivamente nella Sua collaborazione. 
 
In qualsiasi momento, se desiderasse avere maggiori informazioni sullo studio, ci contatti pure 
al Numero Verde 800 828109. La telefonata è gratuita; le risponderà qualcuno durante gli orari 
di ufficio (mattino 9-13, pomeriggio 14-18). 
 
La ringraziamo anticipatamente per il Suo prezioso aiuto e Le porgiamo i nostri più cordiali 
saluti. 
 
 
Il Direttore Generale di DOXA 
Vilma Scarpino 

 
 

 

 


