

Q428 Tps_HF
Temps Module HF

Quantité

#####


Q429 Filtre_HF

Exclusive

FILTRE
1
2



Q430 HF1a_HF1u

HOMME
FEMME

Exclusive

SCHEDA A. 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.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5
6
7

Molto simile a me
Simile a me
Piuttosto simile a me
Poco simile a me
Non simile a me
Per niente simile a me
(Non so)

1
È importante per lui avere nuove idee ed essere creativo. Gli piace agire seguendo un
suo modo di fare originale.
2
È importante per lui essere ricco. Vuole possedere tanti soldi e cose costose.
3
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.
4
È importante per lui mostrare le proprie capacità. Vuole essere ammirato per quello
che fa.
5
È importante per lui vivere in un ambiente sicuro. Evita tutto ciò che potrebbe mettere
in pericolo la sua sicurezza.
6
Gli piacciono le sorprese ed è sempre alla ricerca di nuove cose da fare. Ritiene che
nella vita sia importante fare molte cose diverse.
7
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.
8
Trova importante ascoltare persone diverse da lui. Persino quando non è d'accordo
con loro desidera comunque capirle.
9
È importane per lui essere dimesso e modesto. Non cerca affatto di attirare
l'attenzione altrui.
10
È importante per lui divertirsi. Gli piace gratificarsi.
11
È importante per lui decidere personalmente su ciò che fa. Ama sentirsi libero e non
dipendere dagli altri.
12
È molto importante per lui aiutare le persone che lo circondano. Vuole aver cura del

loro benessere.
13
Attribuisce grande importanza al successo. Spera che il suo successo incontri il debito
riconoscimento.
14
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.
15
È in cerca di una vita avventurosa e spericolata. Vuole una vita entusiasmante.
16
Ci tiene a comportarsi sempre nella maniera giusta. Vuole evitare qualsiasi tipo di
comportamento che gli altri possano disapprovare.
17
Trova importante che gli altri lo rispettino. Vuole che le persone facciano ciò che dice
lui.
18
Considera importante l'essere leali verso i propri amici. Vuole dedicarsi alle persone
che sente più vicine.
19
Crede fermamente che la gente debba tutelare la natura. Attribuisce grande
importanza alla tutela dell'ambiente.
20
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.
21
Persegue ogni possibilità di divertimento. Per lui è importante fare ciò che gli dia
piacere.



Q431 HF2a_HF2u

Exclusive

SCHEDA A. 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.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5
6
7

Molto simile a me
Simile a me
Piuttosto simile a me
Poco simile a me
Non simile a me
Per niente simile a me
(Non so)

1
È importante per lei avere nuove idee ed essere creativa. Le piace agire seguendo un
suo modo di fare originale.
2
È importante per lei essere ricca. Vuole possedere tanti soldi e cose costose.
3
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.
4
È importante per lei mostrare le proprie capacità. Vuole essere ammirata per quello
che fa.
5
È importante per lei vivere in un ambiente sicuro. Evita tutto ciò che potrebbe mettere
in pericolo la sua sicurezza.
6
Le piacciono le sorprese ed è sempre alla ricerca di nuove cose da fare. Ritiene che
nella vita sia importante fare molte cose diverse.
7
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.
8
Trova importante ascoltare persone diverse da lei. Persino quando non è d'accordo
con loro desidera comunque capirle.
9
È importante per lei essere dimessa e modesta. Non cerca affatto di attirare

l'attenzione altrui.
10
È importante per lei divertirsi. Le piace gratificarsi.
11
È importante per lei decidere personalmente su ciò che fa. Ama sentirsi libera e non
dipendere dagli altri.
12
È molto importante per lei aiutare le persone che la circondano. Vuole aver cura del
loro benessere.
13
Attribuisce grande importanza al successo. Spera che il suo successo incontri il debito
riconoscimento.
14
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.
15
È in cerca di una vita avventurosa e spericolata. Vuole una vita entusiasmante.
16
Ci tiene a comportarsi sempre nella maniera giusta. Vuole evitare qualsiasi tipo di
comportamento che gli altri possano disapprovare.
17
Trova importante che gli altri la rispettino. Vuole che le persone facciano ciò che dice
lei.
18
Considera importante l'essere leali verso i propri amici. Vuole dedicarsi alle persone
che sente più vicine.
19
Crede fermamente che la gente debba tutelare la natura. Attribuisce grande
importanza alla tutela dell'ambiente.
20
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.
21
Persegue ogni possibilità di divertimento. Per lei è importante fare ciò che le dia
piacere.



Q432 Tps_HF_Fin
Temps Fin Module HF

Quantité

#####


Q433 Tps_IF
Temps Module IF

Quantité

#####


Q434 IF

Exclusive

_______________________________________________________________________________
____________
1



Q435 IF1

aléa

Exclusive

Per consentirci in futuro di migliorare il nostro questionario, vorrei adesso ritornare su qualche
domanda che abbiamo già posto. Dovrebbe, per cortesia, evitare di ripetere come ha già risposto
ma considerare tali domande come se fossero completamente nuove.
Le prime domande sono su quante ore passa guardando la televisione, ascoltando la radio e

leggendo i giornali.
IF1 è SCHEDA B. Quante ore passa, complessivamente, guardando la televisione in un normale
giorno lavorativo della settimana? Includa anche il tempo passato a guardare la televisione su
Internet. Per favore utilizzi questa scheda per rispondere.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q436 IF2

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Più di tre ore
(Non so)

Exclusive

IF2 è SEMPRE CON SCHEDA B. Quanto tempo trascorre, mediamente, ad ascoltare la radio in un
normale giorno lavorativo della settimana? Includa anche il tempo passato ad ascoltare la radio su
Internet. Per favore utilizzi la stessa scheda per rispondere.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q437 IF3

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Più di tre ore
(Non so)

Exclusive

IF3 è SEMPRE CON SCHEDA B. Quanto tempo dedica, in media, in un normale giorno lavorativo
della settimana, alla lettura dei giornali? Includa anche il tempo passato a leggere dei giornali su
Internet. Per favore utilizzi la stessa scheda per rispondere.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q438 IF4

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Più di tre ore
(Non so)

Exclusive

Adesso alcune domande sulla polizia in Svizzera.
IF4 è SCHEDA C. Sulla base di quanto ha sentito dire o in base alla sua esperienza, quanto
efficace lei pensa che la polizia sia nel prevenire reati in Svizzera dove viene usata o minacciata
violenza? Scelga la risposta da questa scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q439 IF5

Estremamente inefficace
Molto inefficace
Piuttosto inefficace
Né inefficace né efficace
Piuttosto efficace
Molto efficace
Estremamente efficace
(Non so)

Exclusive

IF5 è SEMPRE CON SCHEDA C. E quanto efficace pensa che sia la polizia nel catturare coloro
che commettono furti nelle abitazioni in Svizzera? Per favore utilizzi la stessa scheda per
rispondere.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q440 IF6

Estremamente inefficace
Molto inefficace
Piuttosto inefficace
Né inefficace né efficace
Piuttosto efficace
Molto efficace
Estremamente efficace
(Non so)

Exclusive

IF6 è SCHEDA D. Se un reato violento dovesse aver luogo vicino a dove abita e la polizia fosse

chiamata, con quale velocità o lentezza lei pensa arriverebbe sulla scena del reato? Scelga la
risposta da questa scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

88
55



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q441 IF7_IF9

Estremamente lentamente
Molto lentamente
Piuttosto lentamente
Né lentamente né velocemente
Piuttosto velocemente
Molto velocemente
Estremamente velocemente
(Non so)
(Reati violenti non hanno mai luogo dove io abito)

Exclusive

%t2
%t1 è %S
%t3
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
88
12
55
13
e azioni)

mai
quasi mai
raramente
occasionalmente
ognitanto
nella metà dei casi
abbastanza spesso
spesso
molto spesso
quasi sempre
sempre
(non so)
(nessuno chiede mai alla polizia di spiegare le loro decisioni

1
SCHEDA E. Basandosi su quanto sentito dire o sulla sua esperienza, con che
frequenza direbbe che la polizia tratti con rispetto le persone in Svizzera?
2
SEMPRE CON SCHEDA E. Con che frequenza ritiene che la polizia prenda decisioni
eque, imparziali nei casi di cui si occupa?
3
SEMPRE CON SCHEDA E. E quando ha a che fare con persone in Svizzera, con che
frequenza direbbe che la polizia spieghi le proprie decisioni e azioni quando viene richiesta di farlo?



Q442 IF10_IF12

Exclusive

%t2
Usi questa scheda, dove 1 significa "Molto improbabile" e 4 "molto probabile".
SCHEDA F. Qual'è la probabilità che lei sia scoperto/a e punito/a se ...
Int. : LEGGERE
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

88

1
2
3
4
5

- 1 - Per niente probabile
- 2 - Poco probabile
- 3 - Probabile
- 4 - Molto probabile
(Non so)

1
... avanzasse una richiesta di risarcimento esagerata o falsa alla compagnia di
assicurazione?
2
... comprasse qualcosa che pensa potrebbe essere stato rubato?
3
... commettesse una infrazione stradale come l'eccesso di velocità o attraversare con il
semaforo rosso?



Q443 IF13

Exclusive

Per consentirci in futuro di migliorare il nostro questionario, vorrei adesso ritornare su qualche
domanda che abbiamo già posto. Dovrebbe, per cortesia, evitare di ripetere come ha già risposto
ma considerare tali domande come se fossero completamente nuove.
Le prime domande sono sulla polizia in Svizzera.
IF13 è SCHEDA G. Sulla base di quanto ha sentito dire o in base alla sua esperienza, quanto
efficace lei pensa che la polizia sia nel prevenire reati in Svizzera dove viene usata o minacciata
violenza?
Scelga la risposta da questa scheda, dove 0 signidica "con poco successo" e 4 "con molto
successo".
_______________________________________________________________________________
____________

8



1
2
3
4
5
6

Q444 IF14

- 0 - Molto inefficace
- 1 - Piuttosto inefficace
- 2 - Né inefficace né efficace
- 3 - Piuttosto efficace
- 4 - Molto efficace
(Non so)

Exclusive

IF14 è SEMPRE CON SCHEDA G. E quanto efficace pensa che sia la polizia nel catturare coloro
che commettono furti nelle abitazioni in Svizzera? Per favore utilizzi la stessa scheda per

rispondere.
_______________________________________________________________________________
____________

8



1
2
3
4
5
6

Q445 IF15

- 0 - Molto inefficace
- 1 - Piuttosto inefficace
- 2 - Né inefficace né efficace
- 3 - Piuttosto efficace
- 4 - Molto efficace
(Non so)

Exclusive

IF15 è SCHEDA H. Se un reato violento dovesse aver luogo vicino a dove abita e la polizia fosse
chiamata, con quale velocità o lentezza lei pensa arriverebbe sulla scena del reato?
Scelga la risposta da questa scheda, dove 0 significa "molto lentamente" e 4 "molto velocemente".
_______________________________________________________________________________
____________

88
55



1
2
3
4
5
6
7

Q446 IF16_IF18

- 0 - molto lentamente
- 1 - piuttosto lentamente
- 2 - né lentamente né velocemente
- 3 - piuttosto velocemente
- 4 - molto velocemente
(Non so)
(Reati violenti non hanno mai luogo dove io abito)

Exclusive

%t2
%t1 è %S
%t3
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- 0 - quasi mai
-1-2-3-4-5-6-7-8-

10
11
88
12
55
13
e azioni)

-9-10- quasi sempre
(Non so)
(Nessuno chiede mai alla polizia di spiegare le loro decisioni

1
SCHEDA I. Basandosi su quanto sentito dire o sulla sua esperienza, con che
frequenza direbbe che la polizia tratti con rispetto le persone in Svizzera?
2
SEMPRE CON SCHEDA I. Con che frequenza ritiene che la polizia prenda decisioni
eque, imparziali nei casi di cui si occupa? Per favore utilizzi la stessa scheda per rispondere.
3
SEMPRE CON SCHEDA I. E quando ha a che fare con persone in Svizzera, con che
frequenza direbbe che la polizia spieghi le proprie decisioni e azioni quando viene richiesta di farlo?
Per favore utilizzi la stessa scheda per rispondere.



Q447 IF19_IF21

Exclusive

%t2
Usi questa scheda, dove 1 significa "molto improbabile" e 4 "molto probabile".
SCHEDA J. Qual'è la probabilità che lei sia scoperto/a e punito/a in Svizzera se ...
Int. : LEGGERE
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5

- 1 - Molto improbabile
-2-3- 4 - Molto probabile
(Non so)

1
... avanzasse una richiesta di risarcimento esagerata o falsa alla compagnia di
assicurazione?
2
... comprasse qualcosa che pensa potrebbe essere stato rubato?
3
... commettesse una infrazione stradale come l'eccesso di velocità o attraversare con il
semaforo rosso?



Q448 IF22

Exclusive

Ora vorremmo porle qualche domanda sulla politica e sul governo.
IF22 è SCHEDA K. In che misura direbbe che il sistema politico in Svizzera permette a gente come
lei di aver voce in capitolo riguardo a ciò che fa il governo?
_______________________________________________________________________________
____________
1
2

Per niente
Veramente poco

8



3
4
5
6

Q449 IF23

Poco
Molto
Moltissimo
(Non so)

Exclusive

IF23 è SCHEDA L. Potrebbe lei indossare un ruolo attivo in un gruppo che si occupa di questioni
politiche?
_______________________________________________________________________________
____________

8



1
2
3
4
5
6

Q450 IF24

Assolutamente no
Probabilmente no
Non sono sicuro/a
Probabilmente sì
Certamente
(Non so)

Exclusive

IF24 è SCHEDA M. In che misura il sistema politico in Svizzera permette a gente come lei di avere
un'influenza diretta sulla politica?
_______________________________________________________________________________
____________

8



1
2
3
4
5
6

Q451 IF25

Per niente
Veramente poco
Non molto
Molto
Moltissimo
(Non so)

Exclusive

IF25 è SCHEDA N. In che misura è convinto/a delle sue capacità di partecipare ad attività politiche
e/o di discuterne?
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5
6

Per niente convinto/a
Poco convinto/a
Abbastanza convinto/a
Molto convinto/a
Totalemente convinto/a
(Non so)



Q452 IF26

Exclusive

Per consentirci in futuro di migliorare il nostro questionario, vorrei adesso ritornare su qualche
domanda che abbiamo già posto. Dovrebbe, per cortesia, evitare di ripetere come ha già risposto
ma considerare tali domande come se fossero completamente nuove.
Le prime domande sono su quante ore passa guardando la televisione, ascoltando la radio e
leggendo i giornali.
IF26 è SCHEDA O. Quante ore passa, complessivamente, guardando la televisione in un normale
giorno lavorativo della settimana? Includa anche il tempo passato a guardare la televisione su
Internet. Per favore utilizzi questa scheda per rispondere.
_______________________________________________________________________________
____________

88



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

Q453 IF27

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Da tre ore a quattro ore
Da quattro ore a cinque ore
Da cinque ore a sei ore
Più di sei ore
(Non so)

Exclusive

IF27 è SEMPRE CON SCHEDA O. E per ciò che riguarda il tempo dedicato ai notiziari o ai
programmi a sfondo politico e di attualità? Utilizzi ancora la scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

88

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

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Da tre ore a quattro ore
Da quattro ore a cinque ore
Da cinque ore a sei ore
Più di sei ore
(Non so)



Q454 IF28

Exclusive

IF28 è SEMPRE CON SCHEDA O. Quanto tempo trascorre, mediamente, ad ascoltare la radio in
un normale giorno lavorativo della settimana? Includa anche il tempo passato ad ascolatre la radio
su Internet. Utilizzi, per cortesia, la stessa scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

88



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

Q455 IF29

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Da tre ore a quattro ore
Da quattro ore a cinque ore
Da cinque ore a sei ore
Più di sei ore
(Non so)

Exclusive

IF29 è SEMPRE CON SCHEDA O. E per ciò che riguarda il tempo dedicato ai notiziari o ai
programmi a sfondo politico e di attualità? Utilizzi, per cortesia, la stessa scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

88



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

Q456 IF30

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Da tre ore a quattro ore
Da quattro ore a cinque ore
Da cinque ore a sei ore
Più di sei ore
(Non so)

Exclusive

IF30 è SCHEDA P. Quanto tempo dedica, in media, in un normale giorno lavorativo della settimana,
alla lettura dei giornali? Includa anche il tempo passato alla lettura dei giornali su Internet. Per
favore utilizzi questa scheda per rispondere.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q457 IF31

Non affatto
Meno di 15 minuti
15 minuti a una mezz'ora
Da mezz'ora a 45 minuti
Da 45 minuti a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Più di tre ore
(Non so)

Exclusive

IF31 è SEMPRE CON SCHEDA P. E per ciò che riguarda la lettura di articoli politici e di attualità?
Utilizzi sempre la scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q458 IF32

Non affatto
Meno di 15 minuti
15 minuti a una mezz'ora
Da mezz'ora a 45 minuti
Da 45 minuti a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Più di tre ore
(Non so)

Exclusive

E ora pensi solo all'uso di Internet per guardare la televisione, ascoltare la radio o leggere i giornali.
IF32 è SCHEDA Q. Quante ore passa, complessivamente, guardando la televisione su Internet in
un normale giorno lavorativo della settimana? Per favore utilizzi questa scheda per rispondere.
_______________________________________________________________________________
____________

88



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

Q459 IF33

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Da tre ore a quattro ore
Da quattro ore a cinque ore
Da cinque ore a sei ore
Più di sei ore
(Non so)

Exclusive

IF33 è SEMPRE CON SCHEDA Q. E per ciò che riguarda il tempo dedicato ai notiziari o ai
programmi a sfondo politico e di attualità? Utilizzi ancora la scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

88



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

Q460 IF34

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Da tre ore a quattro ore
Da quattro ore a cinque ore
Da cinque ore a sei ore
Più di sei ore
(Non so)

Exclusive

IF34 è SEMPRE CON SCHEDA Q. Quanto tempo trascorre, mediamente, ad ascoltare la radio su
Internet un un normale giorno lavorativo della settimana? Utilizzi, per cortesia, la stessa scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora

88



4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q461 IF35

Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Da tre ore a quattro ore
Da quattro ore a cinque ore
Da cinque ore a sei ore
Più di sei ore
(Non so)

Exclusive

IF35 è SEMPRE CON SCHEDA Q. E per ciò che riguarda il tempo dedicato ai notiziari o ai
programmi a sfondo politico e di attualità? Utilizzi, per cortesia, la stessa scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

88



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

Q462 IF36

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Da tre ore a quattro ore
Da quattro ore a cinque ore
Da cinque ore a sei ore
Più di sei ore
(Non so)

Exclusive

IF36 è SCHEDA R. Quanto tempo dedica, in media, in un normale giorno lavorativo della settimana,
alla lettura dei giornali su Internet? Per favore utilizzi questa scheda per rispondere.
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Non affatto
Meno di 15 minuti
15 minuti a una mezz'ora
Da mezz'ora a 45 minuti
Da 45 minuti a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore

88



10
11

Q463 IF37

Più di tre ore
(Non so)

Exclusive

IF37 è SEMPRE CON SCHEDA R. E per ciò che riguarda la lettura di articoli politici e di attualità?
Utilizzi sempre la scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q464 IF38

Non affatto
Meno di 15 minuti
15 minuti a una mezz'ora
Da mezz'ora a 45 minuti
Da 45 minuti a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Più di tre ore
(Non so)

Exclusive

IF38 è SCHEDA S. Quanto tempo dedica, in media, in un normale giorno lavorativo della settimana,
ad altre attività su Internet che guardare la televisione, ascoltare la radio e leggere giornali? Per
favore utilizzi questa scheda per rispondere.
_______________________________________________________________________________
____________

88



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

Q465 IF39

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Da tre ore a quattro ore
Da quattro ore a cinque ore
Da cinque ore a sei ore
Più di sei ore
(Non so)

Exclusive

IF39 è SEMPRE CON SCHEDA S. E quanto di questo tempo riguarda attività su temi politici e di
attualità? Utilizzi, per cortesia, la stessa scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

88



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

Q466 Tps_IF_Fin
Temps Fin Module IF

Non affatto
Meno di mezz'ora
Da mezz'ora a un'ora
Da un'ora a un'ora e mezza
Da un'ora e mezza a due ore
Da due ore a due ore e mezza
Da due ore e mezza a tre ore
Da tre ore a quattro ore
Da quattro ore a cinque ore
Da cinque ore a sei ore
Più di sei ore
(Non so)

Quantité

#####


Q467 Tps_Test_F
Temps Module Test F

Quantité

#####


Q468 TestF

Exclusive

_______________________________________________________________________________
____________
1



Q469 B26_TestCH_F1
B26_TestCH_F1

aléa

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________
1

- 0 - Très insatisfait/e

88



2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q470 G6_TestCH_F1
G6_TestCH_F1

-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
(Ne sait pas)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5
6

Q471 B30_TestCH_F1
B30_TestCH_F1

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5
6

Q472 B27_TestCH_F1
B27_TestCH_F1

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88



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

Q473 C2_TestCH_F1
C2_TestCH_F1

- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
(Ne sait pas)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q474 C6_TestCH_F1
C6_TestCH_F1

Jamais
Moins d’une fois par mois
Une fois par mois
Plusieurs fois par mois
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Chaque jour
(Ne sait pas)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5

Q475 D11_TestCH_F1
D11_TestCH_F1
FILTRER EN

... tout à fait en sécurité,
... en sécurité,
... en insécurité,
ou, tout à fait en insécurité?
---------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Exclusive

ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Les personnes étant d'une autre couleur de peau
que la plupart des Suisses sont moins bien traitées
Les personnes étant de la même couleur de peau
que la plupart des Suisses sont moins bien traitées
Chacun est traité de la même façon indépendamment
de sa couleur de peau
(Ne sait pas)

8



1
2
3
4

Q476 D30_TestCH_F1
D30_TestCH_F1

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Celle qui a une couleur de peau différentes de celle de la
plupart
des Suisses a le plus de risques d'être jugée coupable
Celle qui a la même couleur de peau que la plupart des
Suisses a le plus de risques d'être jugée coupable
Ces deux personnes ont les mêmes risques d'être jugées

coupables
(Ne sait pas)

8



1
2
3
4

Q477 D36_TestCH_F1
D36_TestCH_F1

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

1

Elle doit autoriser un grand nombre d'entre eux à venir vivre

2
3
4
5

Elle doit autoriser certains d'entre eux
Elle ne doit autoriser que peu d'entre eux
Elle ne doit autoriser aucun d'entre eux
(Ne sait pas)

ici

8



Q478 B26_TestCH_F2
B26_TestCH_F2

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88



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

Q479 G6_TestCH_F2
G6_TestCH_F2

- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
(Ne sait pas)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5
6

Q480 B30_TestCH_F2
B30_TestCH_F2

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5
6

Q481 B27_TestCH_F2
B27_TestCH_F2

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
(Ne sait pas)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88

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

- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
(Ne sait pas)



Q482 C2_TestCH_F2
C2_TestCH_F2

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q483 C6_TestCH_F2
C6_TestCH_F2

Jamais
Moins d’une fois par mois
Une fois par mois
Plusieurs fois par mois
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Chaque jour
(Ne sait pas)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5

Q484 D11_TestCH_F2
D11_TestCH_F2

... tout à fait en sécurité,
... en sécurité,
... en insécurité,
ou, tout à fait en insécurité?
---------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Les personnes étant d'une autre race ou origine ethnique
que la plupart des Suisses sont moins bien traitées

Les personnes étant de la même race ou origine
ethnique
que la plupart des Suisses sont moins bien traitées
Chacun est traité de la même façon indépendamment
de sa race ou de son origine ethnique
(Ne sait pas)

8



1
2
3
4

Q485 D30_TestCH_F2
D30_TestCH_F2

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Celui qui est d'une race ou d'une origine ethnique
différente de celle
de la plupart des Suisses a le plus de risques d'être
jugée coupable
Celui qui est de la même race ou origine ethnique que la
plupart
des Suisses a le plus de risques d'être jugée coupable
Ces deux personnes ont les mêmes risques d'être jugées
coupables
(Ne sait pas)

8



1
2
3
4

Q486 D36_TestCH_F2

Exclusive

D36_TestCH_F2
FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

1

Elle doit autoriser un grand nombre d'entre eux à venir vivre

2
3
4
5

Elle doit autoriser certains d'entre eux
Elle ne doit autoriser que peu d'entre eux
Elle ne doit autoriser aucun d'entre eux
(Ne sait pas)

ici

8



Q487 Tps_Test_F_Fin
Temps Fin Module Test F

Quantité

#####


Q488 Tps_Test_D1
Temps Module Test D1

Quantité

#####


Q489 TestD1

Exclusive

_______________________________________________________________________________
____________
1



Q490 B26_TestCH_D1
B26_TestCH_D1

aléa

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

1
2
3
4
5
6

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-2-3-4-5-

88



7
8
9
10
11
12

Q491 G6_TestCH_D1
G6_TestCH_D1

-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5
6

Q492 B30_TestCH_D1
B30_TestCH_D1

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5
6

Q493 B27_TestCH_D1
B27_TestCH_D1

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

1
2

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-

88



3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q494 C2_TestCH_D1
C2_TestCH_D1

-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q495 C6_TestCH_D1
C6_TestCH_D1

Nie
Weniger als einmal pro Monat
Einmal pro Monat
Mehrmals pro Monat
Einmal pro Woche
Mehrmals pro Woche
Jeden Tag
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5

Q496 B26_TestCH_D2
B26_TestCH_D2

... sehr sicher,
... sicher,
... unsicher,
oder, sehr unsicher?
----> NICHT VORLESEN : weiss nicht

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88



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

Q497 G6_TestCH_D2
G6_TestCH_D2

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5
6

Q498 B30_TestCH_D2
B30_TestCH_D2

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5
6

Q499 B27_TestCH_D2
B27_TestCH_D2

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88



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

Q500 C2_TestCH_D2
C2_TestCH_D2

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q501 C6_TestCH_D2
C6_TestCH_D2

Nie
Weniger als einmal pro Monat
Einmal pro Monat
Mehrmals pro Monat
Einmal pro Woche
Mehrmals pro Woche
Jeden Tag
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8

1
2
3
4
5

... sehr sicher,
... sicher,
... unsicher,
oder, sehr unsicher?
----> NICHT VORLESEN : weiss nicht



Q502 B26_TestCH_D3
B26_TestCH_D3

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88



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

Q503 G6_TestCH_D3
G6_TestCH_D3

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5
6

Q504 B30_TestCH_D3
B30_TestCH_D3

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

1
2
3

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch

8



4
5
6

Q505 B27_TestCH_D3
B27_TestCH_D3

Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88



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

Q506 C2_TestCH_D3
C2_TestCH_D3

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q507 C6_TestCH_D3
C6_TestCH_D3

Nie
Weniger als einmal pro Monat
Einmal pro Monat
Mehrmals pro Monat
Einmal pro Woche
Mehrmals pro Woche
Jeden Tag
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5

Q508 Tps_TestD1_Fin
Temps Fin Module Test D1

... sehr sicher,
... sicher,
... unsicher,
oder, sehr unsicher?
----> NICHT VORLESEN : weiss nicht

Quantité

#####


Q509 Tps_Test_D2
Temps Module Test D2

Quantité

#####


Q510 TestD2

Exclusive

_______________________________________________________________________________
____________
1



Q511 D11_TestCH_D1
D11_TestCH_D1

aléa

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Menschen die einer anderen Volksgruppe oder
ethnischen Gruppe angehören als die meisten
Schweizer werden schlechter behandelt
Menschen die der gleichen Volksgruppe oder
ethnischen Gruppe angehören wie die meisten

Schweizer werden schlechter behandelt
Alle werden werden gleich behandelt, unabhängig
von der Volksgruppe oder ethnischen Gruppe
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q512 D30_TestCH_D1
D30_TestCH_D1

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Die Person, die eine andere Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe
oder ethnischen Gruppe als die meisten Schweizer hat, wird mit
grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Die Person, die die gleiche Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe
oder ethnischen Gruppe wie die meisten Schweizer hat, wird mit
grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Beide werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit für schuldig
befunden
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q513 D36_TestCH_D1
D36_TestCH_D1

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5

Q514 D11_TestCH_D2
D11_TestCH_D2

Vielen erlauben
Einigen erlauben
Nur ein paar wenigen erlauben
Niemandem erlauben
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Menschen die eine andere Hautfarbe haben als die
meisten Schweizer werden schlechter behandelt
Menschen die die gleiche Hautfarbe haben wie die
meisten Schweizer werden schlechter behandelt
Alle werden werden gleich behandelt, unabhängig
von der Hautfarbe
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q515 D30_TestCH_D2
D30_TestCH_D2

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Die Person, die eine andere Hautfarbe als die meisten Schweizer
hat,
wird mit grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Die Person, die die gleiche Hautfarbe wie die meisten Schweizer
hat,
wird mit grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Beide werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit
für schuldig befunden
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q516 D36_TestCH_D2
D36_TestCH_D2

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5

Q517 D11_TestCH_D3
D11_TestCH_D3

Vielen erlauben
Einigen erlauben
Nur ein paar wenigen erlauben
Niemandem erlauben
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Menschen die einer anderen Rasse oder ethnischen Herkunft
haben als die meisten Schweizer werden schlechter behandelt

Menschen die die gleiche Rasse oder ethnische Herkunft haben
wie die meisten Schweizer werden schlechter behandelt
Alle werden werden gleich behandelt, unabhängig von
der Rasse oder ethnischen Herkunft
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q518 D30_TestCH_D3
D30_TestCH_D3

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Die Person, die eine andere Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe
oder ethnischen Gruppe als die meisten Schweizer hat, wird mit
grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Die Person, die die gleiche Rasse oder ethnische Herkunft
hat wie die meisten Schweizer hat, wird mit grösserer
Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Beide werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit
für schuldig befunden
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q519 D36_TestCH_D3
D36_TestCH_D3

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________

______________________

8



1
2
3
4
5

Q520 D11_TestCH_D4
D11_TestCH_D4

Vielen erlauben
Einigen erlauben
Nur ein paar wenigen erlauben
Niemandem erlauben
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Menschen mit ausländischer Herkunft
werden schlechter behandelt
Menschen Schweizer Herkunft werden
schlechter behandelt
Alle werden werden gleich behandelt,
unabhängig woher Sie stammen
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q521 D30_TestCH_D4
D30_TestCH_D4

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

Die Person, die eine ausländische Herkunft hat, wird mit
grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Die Person, die von Schweizer Herkunft ist, wird mit
grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Beide werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit
für schuldig befunden
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q522 D36_TestCH_D4
D36_TestCH_D4

Exclusive

FILTRER EN
ITALIEN !!!______________________________________________________________________
______________________

8



1
2
3
4
5

Q523 Tps_TestD2_Fin
Temps Fin Module Test D2

Vielen erlauben
Einigen erlauben
Nur ein paar wenigen erlauben
Niemandem erlauben
(Weiss nicht)

Quantité

#####


Q524 Tps_Test_I
Temps Module Test I

Quantité

#####


Q525 B26_TestCH_I1
B26_TestCH_I1

Exclusive

INT : LEGGERE LA DOMANDA IN MANIERA ESATTA !!!

_______________________________________________________________________________
_____________

SCHEDA CH-1. In che misura è soddisfatto/a dell'agire attuale del governo svizzero? Usi questa
scheda.
_______________________________________________________________________________
_____________

88



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

Q526 G6_TestCH_I1
G6_TestCH_I1

- 0 - Estremamente insoddisfatto/a
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Estremamente soddisfatto/a
(Non so)

Exclusive

INT : LEGGERE LA DOMANDA IN MANIERA ESATTA !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

SCHEDA CH-2. Usando questa scheda mi dica per favore quanto è d'accordo o in disaccordo con
la seguente affermazione.
è Il governo dovrebbe fare molto di più per evitare che le persone finiscano in povertà.
_______________________________________________________________________________
_____________

8



1
2
3
4
5
6

Q527 B30_TestCH_I1
B30_TestCH_I1

Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
(Non so)

Exclusive

INT : LEGGERE LA DOMANDA IN MANIERA ESATTA !!!

_______________________________________________________________________________
_____________

SCHEDA CH-2. Usando questa scheda mi dica per favore quanto è d'accordo o in disaccordo con
la seguente affermazione.
è Il governo dovrebbe attuare misure volte a ridurre le discrepanze a livello di redditi.
_______________________________________________________________________________
_____________

8



1
2
3
4
5
6

Q528 B27_TestCH_I1
B27_TestCH_I1

Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
(Non so)

Exclusive

INT : LEGGERE LA DOMANDA IN MANIERA ESATTA !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

SCHEDA CH-3. E in generale, in che misura è soddisfatto/a del modo in cui funziona la democrazia
in Svizzera? Usi questa scheda.
_______________________________________________________________________________
_____________

88



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

Q529 C2_TestCH_I1
C2_TestCH_I1

- 0 - Estremamente insoddisfatto/a
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Estremamente soddisfatto/a
(Non so)

Exclusive

INT : LEGGERE LA DOMANDA IN MANIERA ESATTA !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

SCHEDA CH-4. Utilizzando questa scheda, con quale frequenza si incontra con gli amici, i parenti o
i colleghi di lavoro?
_______________________________________________________________________________
_____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q530 C6_TestCH_I1
C6_TestCH_I1

Mai
Meno di una volta al mese
Una volta al mese
Più volte al mese
Una volta alla settimana
Più volte alla settimana
Ogni giorno
(Non so)

Exclusive

INT : LEGGERE LA DOMANDA IN MANIERA ESATTA !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

Quanto si sente - o si sentirebbe - sicuro/a camminando solo/a nel suo quartiere quando fa buio? Si
sente ...
_______________________________________________________________________________
_____________
Int. : LEGGERE

8



1
2
3
4
5

Q531 D11_TestCH_I1
D11_TestCH_I1

... perfettamente al sicuro,
... al sicuro,
... insicuro/a,
o, molto insicuro/a?
---------> NON LEGGERE : non so

Exclusive

INT : LEGGERE LA DOMANDA IN MANIERA ESATTA !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

SCHEDA CH-5. E quando le vittime denunciano di persona un reato, pensa che la polizia tratti
peggio alcune
di esse a causa della loro appartenenza a un gruppo etnico oppure sono tutte trattate nello stesso
modo? Scelga la risposta da questa scheda.
_______________________________________________________________________________
____________

Persone di gruppo etnico diverso da quello della
maggior parte degli svizzeri sono trattate peggio
Persone dello stesso gruppo etnico che la maggior
parte degli svizzeri sono trattate peggio
Tutti sono trattati allo stesso modo indipendentemente
dal loro gruppo etnico
(Non so)

8
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Q532 D30_TestCH_I1
D30_TestCH_I1

Exclusive

INT : LEGGERE LA DOMANDA IN MANIERA ESATTA !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

SCHEDA CH-6. Supponiamo ora che due persone appartenenti a gruppi etnici diversi compaiano in
tribunale, accusati dello stesso reato che non hanno commesso. Scelga una risposta da questa
scheda per indicare chi ritiene sia piu' probabilmente ritenuto colpevole.
_______________________________________________________________________________
____________

La persona appartenente ad un diverso gruppo
etnico dalla maggior parte degli svizzeri è piu'
facilmente ritenuta colpevole
La persona appartenente allo stesso gruppo
etnico che la maggior parte degli svizzeri è
piu' facilmente ritenuta colpevole
Entrambe hanno la stessa probabilità

di essere ritenute colpevoli
(Non so)

8



1
2
3
4

Q533 D36_TestCH_I1
D36_TestCH_I1

Exclusive

INT : LEGGERE LA DOMANDA IN MANIERA ESATTA !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

SCHEDA CH-7. Ora, utilizzando questa scheda, in che misura la Svizzera dovrebbe consentire alle
persone
di gruppo etnico diverso da quelli della maggior parte degli svizzeri di venire a vivere qui?
_______________________________________________________________________________
_____________

8
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Q534 Tps_Test_I_Fin
Temps Fin Module Test I

A molti
Ad alcuni
A pochi
A nessuno
(Non so)

Quantité

#####


Q535 Tps_Supp
Temps Module Supplémentaire

Quantité

#####


Q536 V1
Exclusive
OUT
V1 è Per concludere, Lei ha/aveva una funzione di dirigente, di quadro oppure di esecuzione?
_______________________________________________________________________________
____________

Int. : Funzione di dirigente = fare parte della direzione
Funzione di quadro
= essere responsabile della supervisione e
del controllo del lavoro degli altri, senza considerare gli apprendisti

8
9
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5
6
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Q537 S1

Dirigente
Quadro/insegnante
Esecutiva
Altro
(Non so )
(Non risponde)
(Non applicabile)

Exclusive

S1 è SCHEDA X. In che misura è in accordo o in disaccordo con la seguente affermazione : le
inchieste sono importanti per l'intera società in quanto noi tutti vorremmo sapere quello che gli
Svizzeri pensano e quali sono le loro idee su varie questioni importanti.
_______________________________________________________________________________
____________

8



1
2
3
4
5
6

Q538 Q3

Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo, né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
(Non so)

Exclusive

Q3 è Ha indicato prima che ha una linea telefonica fissa. Questo numero figura nell'elenco
telefonico?
_______________________________________________________________________________
____________

6
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Q539 Q4
Q4 è Ha un telefono cellulare (natel)?

Sì
No
(Non c'è nessun telefono fisso a casa mia)
(Rifiuta)
(Non so)

Exclusive

_______________________________________________________________________________
____________

7
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Sì
No
(Rifiuto di rispondere)
(Non so)

Q540 Q5

Exclusive

Q5 è Questo numero di cellulare figura nell'elenco telefonico?
_______________________________________________________________________________
____________

7
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3
4

Sì
No
(Rifiuto di rispondere)
(Non so)

Q541 Tps_Supp_Fin
Temps Fin Module Supplémentaire

Quantité

#####


Q542 Tps_I
Temps Module I

Quantité

#####


Q543 FixeInd

Ouverte

È possibile che l'istituto M.I.S. Trend per il quale lavoro vorrebbe controllare il mio lavoro e vi
telefonerà per chiedervi alcune domande sullo svolgimento dell'intervista. Potreste darmi il vostro
numero di telefono (fisso e/o cellulare) dove si può giungervi?
_______________________________________________________________________________
____________

N° Fisso :

/

N° Cellulare :

/



Q544 FixeTel

Ouverte



Q545 NatelInd

Ouverte



Q546 NatelTel

Ouverte



Q547 - Q556

= Interviewer Questionnaire



Q557 Compta

Exclusive

PER LA CONTABILITÀ DI M.I.S. TREND SA

Quale regalo è stato dato all'intervistato?
_______________________________________________________________________________
____________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Q558 Tps_I_Fin
Temps Fin Module I

#####

30.- Frs di denaro contante
Buono « Interflora »
Buono « 2 entrate per il cinema »
Donazione « Amnesty International »
Donazione « Lega svizzera contro il cancro »
Donazione « WWF »
Donazione « Terre des hommes »
Donazione « Fondation Theodora »
Donazione « REGA »
Nessuno regalo

Quantité



Q559 FIN_Int

Exclusive

FIN
1
S'IL VOUS PLAÎT APPUYER SUR LA "BARRE ESPACE",
PUIS "ENTREE" POUR ENREGISTRER L'INTERVIEW !!!!!!



Q560

Ouverte

Per quali ragioni l'intervista è stata interrotta, o è incompleta?
_______________________________________________________________________________
___________



Q561

Exclusive

INT. : Appuntamento se interruzione del questionario con la persona interrogata!
1
2

Ritorno alla questione precedente
Registrare l'appuntamento

