•

Supplementary questionnaire, section G (Ga_Gu/GFa_GFu)

•

Ga_Gu
Le fornirò ora una breve descrizione di alcune persone. Ascolti attentamente e mi dica in seguito in
che misura ogni persona descritta è simile o non è simile a lei. Utilizzi la SCHEDA A per rispondere.
___________________________________________________________________________________________
Molto simile a me
Come me
Piuttosto simile a me
Un pò come me
Non simile a me
Per niente simile a me
Non so
Ga È importante per lui avere nuove idee ed essere creativo. Gli piace agire seguendo un
suo modo di fare originale.
Gb È importante per lui essere ricco. Vuole possedere tanti soldi e cose costose.
Gc Secondo lui è importante che tutte le persone in questo mondo vengano trattate allo
stesso modo. Crede inoltre che ciascuno debba godere di uguali opportunità.
Gd È importante per lui mostrare le proprie capacità. Vuole essere ammirato per quello
che fa.
Ge È importante per lui vivere in un ambiente sicuro. Evita tutto ciò che potrebbe mettere
in pericolo la sua sicurezza.
Gf Gli piacciono le sorprese ed è sempre alla ricerca di nuove cose da fare. Ritiene che
nella vita sia importante fare molte cose diverse.
Gg Egli crede che ognuno dovrebbe fare ciò che gli viene ordinato. Ritiene che le persone,
persino quando non osservate, debbano rispettare le regole in qualsiasi momento.
Gh Trova importante ascoltare persone diverse da lui. Persino quando non è d'accordo
con loro desidera comunque capirle.
Gi È importane per lui essere dimesso e modesto. Non cerca affatto di attirare l'attenzione
altrui.
Gj È importante per lui divertirsi. Gli piace gratificarsi.
Gk È importante per lui decidere personalmente su ciò che fa. Ama sentirsi libero e non
dipendere dagli altri.
Gl È molto importante per lui aiutare le persone che lo circondano. Vuole aver cura del loro
benessere.
Gm Attribuisce grande importanza al successo. Spera che il suo successo incontri il debito
riconoscimento.
Gn Ritiene importante che il governo gli assicuri protezione da qualsiasi tipo di minaccia.
Vuole che lo stato sia forte in modo da poter difendere i propri cittadini.

Go È in cerca di una vita avventurosa e spericolata. Vuole una vita entusiasmante.
Gp Ci tiene a comportarsi sempre nella maniera giusta. Vuole evitare qualsiasi tipo di
comportamento che gli altri possano disapprovare.
Gq Trova importante che gli altri lo rispettino. Vuole che le persone facciano ciò che dice
lui.
Gr Considera importante l'essere leali verso i propri amici. Vuole dedicarsi alle persone
che sente più vicine.
Gs Crede fermamente che la gente debba tutelare la natura. Attribuisce grande
importanza alla tutela dell'ambiente.
Gt La tradizione è per lui molto importante. Infatti cerca di seguire gli usi e i costumi a lui
trasmessi dalla propria religione o dalla famiglia.
Gu Persegue ogni possibilità di divertimento. Per lui è importante fare ciò che gli dia
piacere.

•

GFa_GFu
Le fornirò ora una breve descrizione di alcune persone. Ascolti attentamente e mi dica in seguito in che misura ogni
persona descritta è simile o non è simile a lei. Utilizzi la SCHEDA A per rispondere.

___________________________________________________________________________________________
Molto simile a me
Come me
Piuttosto simile a me
Un pò come me
Non simile a me
Per niente simile a me
Non so
GFa È importante per lei avere nuove idee ed essere creativa. Le piace agire seguendo un
suo modo di fare originale.
GFb È importante per lei essere ricca. Vuole possedere tanti soldi e cose costose.
GFc Secondo lei è importante che tutte le persone in questo mondo vengano trattate allo
stesso modo. Crede inoltre che ciascuno debba godere di uguali opportunità.
GFd È importante per lei mostrare le proprie capacità. Vuole essere ammirata per quello
che fa.
GFe È importante per lei vivere in un ambiente sicuro. Evita tutto ciò che potrebbe mettere
in pericolo la sua sicurezza.
GFf Le piacciono le sorprese ed è sempre alla ricerca di nuove cose da fare. Ritiene che
nella vita sia importante fare molte cose diverse.
GFg Ella crede che ognuno dovrebbe fare ciò che gli viene ordinato. Ritiene che le
persone, persino quando non osservate, debbano rispettare le regole in qualsiasi
momento.
GFh Trova importante ascoltare persone diverse da lei. Persino quando non è d'accordo

con loro desidera comunque capirle.
GFi È importane per lei essere dimessa e modesta. Non cerca affatto di attirare
l'attenzione altrui.
GFj È importante per lei divertirsi. Le piace gratificarsi.
GFk È importante per lei decidere personalmente su ciò che fa. Ama sentirsi libera e non
dipendere dagli altri.
GFl È molto importante per lei aiutare le persone che la circondano. Vuole aver cura del
loro benessere.
GFm Attribuisce grande importanza al successo. Spera che il suo successo incontri il
debito riconoscimento.
GFn Ritiene importante che il governo le assicuri protezione da qualsiasi tipo di minaccia.
Vuole che lo stato sia forte in modo da poter difendere i propri cittadini.
GFo È in cerca di una vita avventurosa e spericolata. Vuole una vita entusiasmante.
GFp Ci tiene a comportarsi sempre nella maniera giusta. Vuole evitare qualsiasi tipo di
comportamento che gli altri possano disapprovare.
GFq Trova importante che gli altri la rispettino. Vuole che le persone facciano ciò che dice
lei.
GFr Considera importante l'essere leali verso i propri amici. Vuole dedicarsi alle persone
che sente più vicine.
GFs Crede fermamente che la gente debba tutelare la natura. Attribuisce grande
importanza alla tutela dell'ambiente.
GFt La tradizione è per lei molto importante. Infatti cerca di seguire gli usi e i costumi a lei
trasmessi dalla propria religione o dalla famiglia.
GFu Persegue ogni possibilità di divertimento. Per lei è importante fare ciò che le dia
piacere.

•

Supplementary questionnaire, section H (H1-H36)

•

H1_H6

Exclusive

SCHEDA B. Usando questa scheda indichi in che misura è in accordo o in disaccordo con quanto segue.

___________________________________________________________________________________________
Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
Non so
H1 La Svizzera dovrebbe consentire a un più gran numero di persone dello stesso gruppo
etnico della maggior parte degli svizzeri di venire a vivere qui.
H2 La Svizzera dovrebbe consentire a un più gran numero di persone appartenenti a
gruppi etnici diversi da quelli della maggior parte degli svizzeri di venire a vivere qui.
H3 La Svizzera dovrebbe consentire a un più gran numero di persone provenienti da paesi
non europei più poveri di venire a vivere qui.
H4 In generale, per l'economia svizzera è un male che gente di altri paesi venga a vivere
qui.
H5 In generale, la cultura svizzera viene impoverita dalla gente proveniente da altri paesi
che viene a stabilirsi qui.
H6 La gente che viene dall'estero per stabilirsi qui rende la vita in Svizzera peggiore.

•

H7_H12

Exclusive

Sempre con la SCHEDA B. Usando questa scheda indichi in che misura è in accordo o in disaccordo con quanto
segue.

___________________________________________________________________________________________
Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
Non so
H7 Mi piace imparare nuove cose.
H8 Spesso mi sento realizzato/a in quel che faccio.
H9 Mi piace pianificare e progettare il futuro.

H10 In generale ritengo che quello che faccio nella vita sia valido e meritevole.
H11 Vi sono persone nella mia vita a cui importa veramente di me.
H12 Sento un certo legame con le persone che vivono nella mia zona.

•

H13_H15

Exclusive

___________________________________________________________________________________________
A molti
Ad alcuni
A pochi
A nessuno
Non so
H13 SCHEDA C. Ora, utilizzando questa scheda, in che misura la Svizzera dovrebbe
consentire alle persone dello stesso gruppo etnico di venire a vivere qui?
H14 Sempre con la SCHEDA C. E le persone di gruppo etnico diverso da quelli della
maggior parte degli svizzeri. Continui con questa scheda.
H15 Sempre con la SCHEDA C. E le persone provenienti da paesi non europei più poveri?
Continui con questa scheda.

•

H16_H18

Exclusive

___________________________________________________________________________________________
- 0 - Totalmente in disaccordo
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Totalmente d'accordo
Non so
H16 SCHEDA D. In che misura è in accordo o in disaccordo sul fatto che, per l'economia
svizzera, in generale, è un male che gente di altri paesi venga a vivere qui? Per favore
utilizzi questa scheda.
H17 Sempre con la SCHEDA D. In che misura è in accordo o in disaccordo sul fatto che la
cultura svizzera, in generale, viene impoverita dalla gente proveniente da altri paesi che
viene a stabilirsi qui?
H18 Sempre con la SCHEDA D. In che misura è in accordo o in disaccordo sul fatto che la
gente che viene dall'estero a stabilirsi qui rende la vita in Svizzera peggiore? Per favore
utilizzi questa scheda.

•

H19_H21

Exclusive

SCHEDA E. Usando questa scheda, mi dica, per favore, in che misura ciascuna delle seguenti affermazioni fa al
caso suo.
Int. : Leggere ciascuna affermazione e codificare.

___________________________________________________________________________________________
- 0 - Per nulla d'accordo
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Molto d'accordo
Non so
H19 Mi piace imparare nuove cose.
H20 Spesso mi sento realizzato/a in quel che faccio.
H21 Mi piace pianificare e progettare il futuro.

•

H22_H24

Exclusive

SCHEDA F. Usando questa scheda indichi in che misura è in accordo o in disaccordo con quanto segue.

___________________________________________________________________________________________
Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
Non so
H22 In generale ritengo che quello che faccio nella vita sia valido e meritevole.
H23 Vi sono persone nella mia vita a cui importa veramente di me.
H24 Sento una certa prossimità con le persone che vivono nella mia zona.

•

H25_H30

Exclusive

SCHEDA G. Usando questa scheda indichi in che misura è in accordo o in disaccordo con quanto segue.

___________________________________________________________________________________________
- 0 - Totalmente in disaccordo
-1-2-3-4-5-6- 7 - Totalmente d'accordo
Non so
H25 La Svizzera dovrebbe consentire a un più gran numero di persone dello stesso
gruppo etnico della maggior parte degli svizzeri di venire a vivere qui.
H26 La Svizzera dovrebbe consentire a un più gran numero di persone appartenenti a
gruppi etnici diversi da quelli della maggior parte degli svizzeri di venire a vivere qui.
H27 La Svizzera dovrebbe consentire a un più gran numero di persone provenienti da
paesi non europei più poveri di venire a vivere qui.
H28 In generale, per l'economia svizzera è un male che gente di altri paesi venga a vivere
qui.
H29 In generale, la cultura svizzera viene impoverita dalla gente proveniente da altri paesi
che viene a stabilirsi qui.
H30 La gente che viene dall'estero per stabilirsi qui rende la vita in Svizzera peggiore.

•

H31_H33

Exclusive

SCHEDA H. Usando questa scheda indichi in che misura è in accordo o in disaccordo con quanto segue.
Int. : Leggere ciascuna affermazione e codificare.

___________________________________________________________________________________________
- 0 - Totalmente in disaccordo
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Totalmente d'accordo
Non so
H31 Mi piace imparare nuove cose.
H32 Spesso mi sento realizzato/a in quel che faccio.
H33 Mi piace pianificare e progettare il futuro.

•

H34_H36

Exclusive

SCHEDA I. Usando questa scheda indichi in che misura è in accordo o in disaccordo con quanto segue.

___________________________________________________________________________________________
- 0 - Totalmente in disaccordo
-1-2-3-4-5-6- 7 - Totalmente d'accordo
Non so
H34 In generale ritengo che quello che faccio nella vita sia valido e meritevole.
H35 Vi sono persone nella mia vita a cui importa veramente di me.
H36 Sento una certa prossimità con le persone che vivono nella mia zona.

