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 Introduzione 

L’European Social Survey (ESS) ripone moltissima fiducia negli intervistatori che 

raccolgono i dati. Senza ottimi intervistatori professionisti, indagini come ESS non possono 

avere successo. Grazie per essere tra coloro che si impegnano a fondo per rendere 

l’indagine un successo. Questo manuale intervistatori è destinato a Lei, per guidarla 

attraverso ogni passo delle sue attività di campo. 

 

Il manuale ha cinque funzioni principali: 

 Dire di più sull’indagine su cui lavorerà. 

Capitolo 1, “Informazioni sull’ESS” 

 Illustrare i suoi compiti prima di visitare gli intervistati. 

Capitolo 2, “Preparazione per le interviste ESS” 

 Dare alcune strategie per convincere gli intervistati a partecipare alla ESS. 

Capitolo 3, “Compiti da svolgere ’dietro alla porta’” 

 Spiegare come effettuare una buona intervista ESS. 

Capitolo 4, “Condurre una buona intervista ESS” 

 Spiegare esattamente come segnalare le sue esperienze. 

      Capitolo 5, “Reporting” 

 

 

UN MESSAGGIO DEL DIRETTORE ESS  

 

Cara intervistatrice 

Caro intervistatore, 

 

Nei paesi democratici è molto importante che le opinioni di 

tutti siano chiaramente sentite e le indagini come l’ESS 

sono un modo in cui possiamo farlo. Come la pensiamo, ci 

sentiamo e ci comportiamo rispetto a questioni come la 

fiducia nei nostri politici e nelle istituzioni, l’immigrazione, 

l’età, la salute, il benessere, il cambiamento climatico e 

argomenti simili sono questioni molto importanti. È anche 

bene sapere come gli altri pensano e, per i nostri politici, 

capire l’opinione pubblica. Inoltre, confrontandoci con le 

persone di altri paesi possiamo meglio comprendere i nostri 

vicini e migliorare la nostra società scoprendo cosa 

funziona e non funziona altrove.  

 

Vorrei ringraziarla in anticipo per il suo lavoro sulla ESS. So 

che intervistare è un compito difficile che richiede eccellenti 

capacità di persuasione per incoraggiare le persone a 

partecipare e grande disciplina nel condurre l’intervista ogni 

volta nello stesso modo e come ogni altro intervistatore. La 

sua professionalità e l’impegno verso l’ESS sono molto 

apprezzati e le auguro ogni successo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rory Fitzgerald 

ESS Director 

City University London 

 

 



3 

 Informazioni sull’ESS 

1.1 Tempistica e argomenti 

L’indagine ESS raccoglie informazioni sugli atteggiamenti, le credenze e gli schemi di 

comportamento delle persone in molti paesi europei. Lo fa ogni due anni per misurarne la 

stabilità o i cambiamenti nel tempo. Gli argomenti trattati nel questionario ESS 

comprendono la partecipazione sociale, le credenze religiose e politiche e - specificamente 

per  l’ottavo round - il welfare, nonché il cambiamento climatico e l’energia. L’ampia 

gamma di argomenti dell’indagine ESS può essere considerata un punto di forza, perché 

permette di personalizzare la presentazione ai potenziali intervistati, citando specifici 

argomenti ritenuti più interessanti. Dal momento che la maggior parte delle domande 

riguarda gli atteggiamenti, non è necessario che gli intervistati verifichino documenti, 

controllino i fatti e così via. Non ci sono, inoltre, risposte giuste o sbagliate per queste 

domande. 

1.2 Utilizzo dei dati ESS 

L’indagine ESS mira a soddisfare i più alti standard metodologici. Affinché i dati siano 

perfettamente confrontabili in tutti i diversi paesi coinvolti, l’indagine rispetta i più alti 

standard, nell’approccio alla progettazione dei campioni, ai tassi di risposta, alla 

progettazione dei questionari, alle procedure sul campo e così via, in tutti i paesi 

partecipanti. La qualità dei dati raccolti in ESS dal Round 1 al Round 7 ha quindi una 

reputazione internazionale forte e positiva. I dati sono stati utilizzati dalla Commissione 

Europea, dai governi nazionali, dagli analisti politici, da think tank, dai politici, dai 

giornalisti, dagli accademici e dagli studenti. Sono anche di interesse per il grande pubblico 

e offrono un contributo alla storia sociale. Infatti i dati ESS permetteranno ai futuri analisti 

di scoprire quali sono le idee e i sentimenti delle persone sui principali problemi sociali di 

oggi. L’ESS fornirà quindi un resoconto a lungo termine ed unico nel suo genere dello 

sviluppo sociale dell’Europa moderna, di come le sue mutevoli strutture politiche e 

istituzionali interagiscono nel tempo con l’evoluzione di atteggiamenti e valori sociali. 

 

Con i dati dell’indagine ESS, le persone possono ora fare confronti dettagliati tra singoli 

paesi (o gruppi di paesi) su una vasta gamma di questioni sociali. A marzo 2016, 

risultavano più di 91000 utenti registrati che utilizzano i dati ESS. Il maggior numero di 

utenti registrati è in Germania, Belgio e Regno Unito, mentre in Italia ci sono 3547 utenti 

registrati a ESS. 

1.3 Partecipanti 

Nel 2013, la European Social Survey (ESS) è diventata un consorzio europeo per la ricerca 

infrastrutturale (European Research Infrastructure Consortium, ERIC). L’ESS ERIC è 

ospitato dal Regno Unito, con sede presso la City University, Londra. Altre istituzioni che 

fanno parte del gruppo scientifico centrale dell’ESS sono GESIS - Istituto Leibniz per le 

scienze sociali (Germania), Università di Leuven (KU Leuven, Belgio), il Centro norvegese 

per la ricerca sui dati (NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norvegia), l’Istituto 

olandese per la ricerca sociale (SCP, Paesi Bassi), l’Università di Lubiana (UL, Slovenia) e 

l’Universitat Pompeu Fabra (UPF, Spagna). 
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I paesi membri e gli osservatori della ESS ERIC contribuiscono a sostenere molti dei costi 

della ricerca. Oltre a questi paesi membri e osservatori, anche i paesi ospiti possono 

partecipare. In Italia i costi sono sostenuti dall’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche 

Pubbliche - Inapp. A luglio 2017, i paesi che hanno partecipato all’ESS Round 8 sono i 

seguenti: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, 

Irlanda, Israele, Italia, Lithuania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 

Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. 

1.4 Rispondenti in Italia 

All'interno di ciascun paese, la popolazione residente in età pari o superiore a 15 anni che 

vive in una residenza privata può partecipare alla ESS. Per l’Italia, l’indagine si basa su un 

disegno di campionamento probabilistico a due stadi, con la stratificazione delle unità di 

primo stadio. Le unità di primo stadio sono i comuni e quelle di secondo stadio gli individui. 

La numerosità complessiva del campione è approssimativamente di 5600 individui, 

distribuiti su circa 170 comuni. I nominativi sono estratti dalle Liste Anagrafiche Comunali 

(LAC). Si noti che tutti coloro che vivono in Italia sono idonei all'indagine, non solo i 

cittadini italiani. 

 

  

Lettera del Coordinatore Nazionale dell’ESS Italia – Professor Cristiano Vezzoni 

 

OGGETTO: Partecipazione all’indagine European Social Survey (ESS) 

 

Cara intervistatrice, caro intervistatore, 

 

L’Italia ha partecipato in passato ai Round 1, 2 e 6 di ESS. Nel 2017, grazie alla decisione di 

Inapp di realizzare l’indagine, l’Italia è tornata nell’ESS ERIC con lo status di “full member” 

già a partire dal Round 8, attualmente in corso. Questo è un importante passo per la 

comunità scientifica italiana. Lo scopo di questa partecipazione è infatti quello di fornire un 

quadro di riferimento affidabile e metodologicamente robusto sul cambiamento sociale in 

Italia, in prospettiva comparata europea, rivolto alla comunità scientifica, ai policy maker, e 

all’opinione pubblica nel suo complesso. Inapp parteciperà per l’Italia anche al Round 9 

(2018-2019) attraverso la realizzazione della nuova indagine. 

 

L’Inapp, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, dal 1 dicembre 2016, succede 

all’ISFOL nel supporto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero vigilante. 

L’Inapp, Ente nazionale di ricerca, si occupa di analisi, monitoraggio e valutazione delle 

politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale. La 

finalità istituzionale dell’Inapp è fornire supporto ai decisori pubblici e contribuire allo sviluppo 

scientifico, economico e sociale del Paese. La missione dell’Inapp si realizza attraverso la 

produzione di conoscenza e la costruzione di beni pubblici (come le banche dati accessibili a 

tutti ed in particolare a universitari, ricercatori e studiosi) e strumenti utili ai decisori politici, 

per compiere le proprie scelte, e ai cittadini, per valutare l’impatto di tali scelte. Inapp ha 

come referenti principali la comunità scientifica nazionale e internazionale, la cittadinanza e il 

mondo della pratica e del policymaking. L’Inapp ha sede a Roma, Corso d’Italia, n. 33. 

Presidente dell’Inapp, dal 9 novembre 2016, è il Prof. Stefano Sacchi. Sito istituzionale: 

www.inapp.org 

 

L’Inapp è membro del Sistan, Sistema Statistico Nazionale (www.sistan.it), a garanzia della 
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qualità dell’informazione statistica e a tutela della riservatezza dei dati raccolti presso soggetti 

privati. L’indagine European Social Survey (ESS) sarà inserita nel Piano Statistico Nazionale 

per il carattere di interesse pubblico. Le informazioni raccolte nell'ambito dell’indagine sono 

tutelate dal segreto statistico, previsto dal D:Lgs n. 196 del 2003, e sottoposte alla normativa 

sulla protezione dei dati personali. Vi informo al riguardo che le risposte fornite non potranno 

essere divulgate se non in forma aggregata e in modo tale da non consentire in nessun caso 

l’identificazione del soggetto rispondente, come previsto dalla normativa vigente sopra 

richiamata. Il titolare dei dati raccolti è l'Inapp, Corso d’Italia, 33, 00198 Roma; il 

responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio statistico dell’Inapp, al 

quale è possibile rivolgersi per avere informazioni ulteriori sui diritti dei rispondenti riguardo il 

trattamento dei dati. 

 

Per ogni ulteriore informazione Vi invito a consultare il sito dedicato all’indagine European 

Social Survey. 

 

Certi della Sua collaborazione, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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2 Preparazione per le interviste ESS 

2.1 Invio con anticipo delle lettere 

Una lettera viene inviata da Ipsos a ciascun individuo selezionato. In genere, i rispondenti 

prediligono ricevere una lettera in anticipo, che costituisce un utile preavviso rispetto alla 

freddezza di una chiamata inattesa. Le lettere sono vengono inviate una settimana prima 

rispetto alla data programmata per la prima visita e comunque una settimana prima 

dell’avvio dell’indagine di campo. 

 

Porti le copie delle lettere con lei in occasione delle interviste, in modo che se la 

persona selezionata non avesse ricevuto la lettera o se l'avesse persa, lei potrà consegnare 

una nuova copia. È importante farlo nel caso in cui l'intervistato desideri contattare l’ufficio 

di Ipsos dopo l’intervista. 

2.2 Comunicazioni alle autorità locali 

Le autorità locali e l’ufficio del Sindaco sono state informate della Sua presenza sul campo. 

È rassicurante per gli intervistati anziani o diffidenti sapere che il comune di residenza e le 

forze dell’ordine sono a conoscenza dell’indagine e possono verificarlo mettendosi in 

contatto con loro. 
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2.3 Pianificare le visite 

Un tasso di risposta elevato è essenziale per 

assicurare che le persone intervistate nell'ESS 

rappresentino esattamente la popolazione. 

Soltanto intervistando il maggior numero delle 

persone selezionate per il campione possiamo 

essere sicuri che le risposte rappresentino le 

opinioni di tutti. Come intervistatore ESS, è suo 

compito contattare tutte le persone presenti 

nell'elenco assegnato in conformità alle regole 

di contatto. 

 

Oltre alle strategie per aiutare a raggiungere un 

buon tasso di risposta che sono elencate nel 

capitolo 3.5, si raccomanda di: 

REGOLE DI CONTATTO 

 

Fatta eccezione per i codici di contatto che 

determinano la non eleggibilità del nominativo, (ad 

esempio, barriera linguistica, trasferito all'estero, 

trasferito ad una istituzione, trasferito definitivamente 

ad un indirizzo sconosciuto, deceduto), è obbligatorio: 

- effettuare una visita in almeno otto diverse 

occasioni, di cui la prima obbligatoriamente di 

persona, 

- distribuire i contatti nell’intero   arco temporale della 

fase di campo, 

- effettuare i contatti in momenti diversi della 

settimana: almeno una volta alla sera (dopo le ore 

19.30) e almeno una volta nel fine settimana. 

 Chiamare Ipsos prima di procedere alla restituzione di indirizzi incompleti o non rintracciabili.  

 Se la persona selezionata per l'intervista si 

dimostra difficile da contattare o annulla 

gli appuntamenti, ecc. (vedi elenco di esiti 

nella casella a destra), è obbligatorio 

continuare a tentare di convincerla 

per tutta la durata dell’indagine. Ogni 

volta che si è nelle vicinanze, provare 

nuovamente, a meno che non sia stato 

accertato che il rispondente non sarà 

disponibile per tutto il periodo della 

rilevazione (a causa di vacanze, malattie, 

ecc.). 

 In caso di rifiuti "molto fermi e perentori", 

compilare comunque la scheda contatti 

comprese le domande N.  

 Ipsos potrà fornire un utile supporto in 

caso di rifiuti forti, ad esempio 

interpellando un altro rilevatore oppure 

provando a convertire il rifiuto 

direttamente dalla sede centrale.  

QUANDO CONTINUARE A PROVARE 

 

Se non si è nella possibilità di condurre un'intervista 

durante una visita, occorre programmare un'altra visita se: 

- non si è realizzato alcun contatto  

- il rispondente era temporaneamente non disponibile; 

- il rispondente ha avuto una breve malattia; 

- in caso di rifiuti, di qualsiasi genere 

- l'intervistato si è spostato all'interno dell'area di sua 

competenza. 

 

 

E’ OBBLIGATORIO registrare ogni tentativo di contatto nella scheda contatti ESS. Le istruzioni 

sono riportate nel capitolo 5 del presente manuale dell’intervistatore. Ricordare che l'ESS consente di 

pianificare le visite, non necessariamente nell'ordine in cui sono elencate, ma di raggrupparle in modo tale 

da poter visitare più indirizzi vicini o da renderlo complementare con il lavoro svolto per altre indagini. È 

sempre meglio pianificare la sua prima visita durante le ore diurne per rispettare le linee guida per la 

raccolta dei dati osservabili. 
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3 Compiti da svolgere “dietro la porta” 

3.1 Individuare l'indirizzo e valutare la casa e il quartiere 

Una volta avviato il lavoro sul campo, è possibile iniziare a compiere tentativi di contatto. 

Tutti i primi tentativi di contatto per ESS devono essere effettuati DI PERSONA. 

Se ha difficoltà a individuare un indirizzo e ha accesso a Internet, potrebbe essere utile 

utilizzare siti web quali "Google maps" (http://maps.google.com). 

 

Nella grande maggioranza dei casi (cioè in tutti i casi tranne il caso di indirizzi non validi), 

durante la sua prima visita dovrà segnalare le caratteristiche del quartiere e della 

casa utilizzando le ultime cinque domande sulla scheda contatti, anche in caso di rifiuto. Le 

istruzioni per compilare questo modulo sono riportate nel capitolo 5 di questo manuale 

dell’intervistatore. 

 

Se riesce a mettersi in contatto con qualcuno attraverso a porta o il citofono, controllare 

sempre se sia l'indirizzo giusto e se la persona da intervistare viva lì. 

3.2 Presentazione 

Nell’interazione con un potenziale rispondente, si mantenga sempre amichevole, allegro e 

interessato. Parli chiaramente e non troppo velocemente (in particolare se attraverso un 

citofono). Mantenga i colloqui più brevi possibile, perché facilitano una risposta rapida da 

parte del rispondente. Cerchi sempre di ottenere un contatto di persona, in modo da poter 

mostrare il suo badge ed eventualmente la lettera di presentazione che è stata inviata al 

rispondente.  

Verifichi di essere all'indirizzo corretto e indichi brevemente la ragione della visita. 

Controllare se l'indirizzo è giusto è importante perché il fatto che si possa intervistare solo 

chi è stato selezionato dimostrerà che lei non è, ad esempio, un venditore.  

 

E’ utile avere alcune copie della lettera di presentazione durante le interviste in modo che, 

se la persona selezionata non ha ricevuto o non conferma la ricezione della lettera o se l'ha 

persa, si può lasciarne una copia. È importante farlo nel caso in cui l'intervistato desideri 

contattare l'ufficio al termine dell’incontro. 

 

Presentare sempre l'indagine all’individuo selezionato, non ad una terza persona (ad 

esempio un parente, un vicino, una badante…) che apre la porta. Qualora non si riesca ad 

entrare in contatto con l’intervistato, è importante rassicurare la persona che fa da “filtro”, 

mostrando il proprio badge di identità e spiegando brevemente il motivo della visita. E’ 

importante sottolineare che l'intervista è destinata esclusivamente al rispondente e 

pertanto è richiesto di parlare con lei o lui. In caso di indisponibilità fissare un 

appuntamento per essere sicuro di raggiungerli. Dietro alla porta, cercare di essere il più 

generico e conciso possibile. Il suo unico obiettivo per ora è qualificarsi e spiegare il motivo 

della visita in modo da poter essere invitato ad entrare. Una volta ottenuto questo, entrare 

in casa del potenziale rispondente per avviare la procedura per ottenere la sua 

cooperazione. 

http://maps.google.com/
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3.3 Ottenere la cooperazione 

Una volta verificato che: l’indirizzo sia quello giusto, la persona da intervistare vive lì, 

spiegato il motivo della visita, il prossimo compito è convincere il potenziale rispondente a 

partecipare all’indagine. Tenere presente queste regole generali: 

 

 Sia cordiale, allegro e interessato. Contribuisca sempre a creare empatia, ad esempio 

complimentandosi per la casa, il giardino o gli animali domestici. 

 Parli chiaramente e non troppo in fretta. Si ricordi che il potenziale rispondente non 

conosce l’indagine ESS e potrebbe non essere abituato a partecipare alle survey. 

 Eviti di dire cose che suggeriscano che persuadere le persone a partecipare sia una 

grande sfida. 

 Eviti di porre domande che possono facilmente indurre una risposta negativa, come ad 

esempio "può sprecare qualche minuto?". Questo tipo di domande rende più facile ai 

rispondenti dire che non vogliono partecipare del tutto, e dopo aver ottenuto un tale 

rifiuto diretto, ritornare e fare un nuovo tentativo risulterà molto più difficile. Se 

invoglia il rispondente a fornire informazioni o rispondere positivamente, è più 

probabile che continui a farlo. 

 Non si arrenda troppo facilmente, ma cerchi di non essere troppo invadente. Se 

percepisce che un rispondente sta per rifiutare o che quello è un momento sbagliato, si 

ritiri rapidamente e gentilmente e richiami più tardi. È meglio ottenere un 

appuntamento che un rifiuto! 

 Chiedere sempre il numero di telefono del rispondente (meglio se di un 

cellulare).  

 Rispettare qualsiasi appuntamento preso. 

 

Oltre a questi suggerimenti, non esiste una strategia che funziona per tutti i rispondenti. 

Questo perché l’approccio personalizzato è essenziale in questa fase. E’ necessario 

adattare sempre la conversazione al rispondente, perché persone diverse trovano 

importanti cose diverse quando decidono se vogliono partecipare all'indagine. Scopra cosa 

è importante per la persona con cui sta parlando e sottolinei quei fattori. Riduca i fattori 

negativi e sottolinei i benefici della partecipazione. Gli esempi nella casella sottostante 

possono aiutare a gestire alcune possibili reazioni iniziali degli intervistati riluttanti. 

 

 

 

ESEMPIO: IL RISPONDENTE "CHE NON 

SI SA VALUTARE GLI ARGOMENTI" 

 

Rispondente: non so niente di cose come la 

politica. 

 

Intervistatore: Il sondaggio è su ciò che 

pensa la gente su un certo numero di 

questioni, dai programmi televisivi, 

all'immigrazione. Si tratta della Sua opinione 

e non richiede alcuna conoscenza speciale. 

 

 ESEMPIO: PROPOSTA DI 

SOSTITUZIONE 

 

Rispondente: Non puoi chiedere alla 

vicina? Le piacerebbe partecipare perché 

lei è molto interessata a queste cose e 

raramente è occupata. 

 

Intervistatore: Per il nostro studio, è 

importante sentire la Sua opinione. La 

selezione rispetta un sorteggio casuale. 

Utilizzando questa tecnica ognuno ha la 

stessa possibilità di partecipare 

all'indagine. Questo studio riesce a 

riflettere l'opinione di tutti solo se 

  
ESEMPIO: IL RISPONDENTE 

INDAFFARATO 
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Rispondente: È stata una giornata così 
intensa; Non ho tempo per questo. 

 

Intervistatore: Capisco che sono venuto in un 

momento sbagliato e che Lei è occupato, ma 

è importante che noi acquisiamo anche le 

opinioni delle persone molto occupate. 

Fissiamo un altro appuntamento; sono a 

disposizione per adattarmi ai suoi impegni. La 

cosa più importante per noi è che Lei partecipi. 

partecipano diversi tipi di persone. Ecco 

perché non possiamo sostituirti con la tua 

vicina. I risultati del nostro studio 

risulterebbe molto sbagliati se 

intervistassimo unicamente le persone 

molto interessate agli argomenti trattati e 

che hanno molto tempo libero. 

ESEMPIO: IL RISPONDENTE PREOCCUPATO 

 

Rispondente: Non voglio che nessuno conosca le mie opinioni. 

 

Intervistatore: Dopo che le interviste sono state completate, le risposte di tutti si mettono 

insieme per fornire un quadro generale. Non è quindi più possibile sapere quali risposte 

vengono da lei e non può essere identificato. Posso assicurarle che le informazioni che ci 

fornirà saranno trattate nel rispetto della privacy. 

 

 
ESEMPIO: IL RISPONDENTE CON SPECIFICHE PREOCCUPAZIONI 

 

Rispondente: Sono troppo vecchio per partecipare. 

 

Intervistatore: È molto importante per noi conoscere le opinioni di tutti i gruppi di 

persone, giovani e anziani, uomini e donne. La sua opinione è importante come quella 

degli altri e apprezziamo molto che partecipi a questo studio. Questa è un'ottima 

occasione per far sentire la sua opinione. 

 

Rispondente: non ho sono autorizzato ad esprimere la mia opinione su tali argomenti a 

causa del mio lavoro. 

 

Intervistatore: Vorremmo sentire la sua opinione come cittadino. Le informazioni fornite 

sono completamente anonime. 
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4 Condurre una buona intervista ESS 

4.1 Informazioni da fornire prima di iniziare 

Quando un rispondente ha accettato di collaborare, ricordare che l'intervista può 

avvenire solo di persona. Le interviste telefoniche sono proibite. Scegliere una 

postazione da cui il rispondente non possa vedere il questionario e poi fornisca le seguenti 

informazioni: 

 Evidenziare che il nome e i dati del rispondente saranno trattati nel rispetto della 

privacy e che tutte le risposte saranno anonime. 

 Spiegare che l'intervista richiede circa un'ora di tempo per essere completata. 

 Sottolineare che per alcune domande, sia la domanda che le possibili opzioni di risposta 

saranno lette al rispondente; in altri casi, la domanda verrà letta e al rispondente sarà 

chiesto di scegliere la propria risposta tra le opzioni riportate su un cartellino. 

 Consegnare tutti i cartellini al rispondente prima di cominciare l’intervista. 

 Avviare l'intervista solo dopo aver risposto a tutti gli interrogativi del rispondente. 

 

Per garantire che l'ESS sia in linea con le norme comunitarie e nazionali e con le direttive 

sulla protezione dei dati, i seguenti punti devono essere fatti presenti agli intervistati. 

 La partecipazione all’indagine è su base volontaria. 

 I dati verranno archiviati e messi a disposizione dall'ESS Data Archive, attualmente 

localizzato presso NSD - Norwegian Centre for Research Data. I dati verranno 

pubblicati solo a fini statistici. 

 il NSD - Centro Norvegese per la ricerca sui Dati prende tutte le misure necessarie per 

rendere impossibile per qualsiasi utente identificare direttamente gli intervistati. 

 L'indirizzo completo dell'archivio dati è Harald Hårfagresgt, 29, 5007 Bergen, Norvegia 

4.2 L'intervista ESS: struttura e tempi richiesti 

L'indagine ESS consta di tre elementi: (1) un insieme di moduli di domande su argomenti 

diversi (che comprendono un insieme di domande per test metodologici) seguito da (2) un 

piccolo numero di domande test che sono variazioni sulle domande formulate in 

precedenza nell’intervista e (3) un breve questionario all’intervistatore. Ai primi due blocchi 

il rispondente deve fornire le risposte nel corso dell’intervista CAPI mentre al blocco finale 

di domande deve rispondere l’intervistatore. La struttura del questionario completo è 

riassunta nella tabella seguente. 

 

Se lei è un intervistatore già esperto ESS, può riconoscere alcuni blocchi di domande. 

Questo perché le domande dell’ESS sono costituite sia da un modulo base (core) sia da uno 

o più moduli che possono cambiare ad ogni round (rotating). I moduli core vengono 

ripetuti ad ogni round, mentre i moduli rotating cambiano tra un round e l’altro. Il 

questionario contiene anche una sezione di domande rivolte esclusivamente agli intervistati 

italiani. 

 

L'intera intervista dovrebbe richiedere circa un'ora di tempo.  
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Tipo Domanda# Tematiche 

Core A1 – A6 Mezzi di comunicazione di massa, uso di internet; 

fiducia. 

Core B1 – B43 Politica, tra cui: interesse per la politica, fiducia, 

partecipazione elettorale e altre forme di 

partecipazione, appartenenza ai partiti, valutazioni e 

orientamenti socio-politici, immigrazione. 

Core C1 – C44 Benessere soggettivo; esclusione sociale; criminalità, 

religione; discriminazione percepita; identità 

nazionale ed identità etnica, domande test (prosegue 

nella sezione I), rifugiati. 

Rotating D1 – D32 Cambiamento climatico ed energia, tra cui: 

atteggiamenti, percezioni e preferenze di policy. 

Rotating E1 – E40 Welfare, tra cui: atteggiamenti verso le prestazioni 

previdenziali, dimensione dei gruppi di richiedenti; 

atteggiamenti verso la fornitura dei servizi e la 

probabile futura dipendenza dal welfare.  

Core F1 – F61 Profilo socio-demografico, tra cui: composizione del 

nucleo familiare, genere, età, stato civile, tipo di 

area geografica di residenza, istruzione e 

occupazione dell’intervistato, del partner, dei 

genitori, situazione familiare, reddito, origini 

familiari. 

Core Sezione H Scala dei valori umani. 

Core Sezione I Domande test. 

Domande 

nazionali 

Sezione X Domande rivolte esclusivamente agli intervistati italiani 

Questionario per 

l’intervistatore 

Sezione J  Domande per l’intervistatore (autocompilazione). 
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4.3 Le regole ESS per interviste standardizzate 

L'ESS aderisce alle regole dell'intervista standardizzata. L'obiettivo dell'intervista 

standardizzata è che le differenze nelle risposte degli intervistati riflettano le differenze tra 

gli atteggiamenti e il comportamento degli intervistati, piuttosto che le differenze nel modo 

in cui sono state formulate le domande o come sono state registrate le loro risposte. Il 

ruolo dell'intervistatore è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Quando gli 

intervistati si comportano in modo diverso rispetto a come formulano una domanda, 

reagiscono al rispondente, orientano le risposte, o registrano la risposta del rispondente, si 

introduce un "errore" nei dati. Ciò può influenzare i risultati dell'indagine. È pertanto 

importante che lei conduca le interviste ESS secondo le istruzioni riportate di seguito. 

Queste regole possono differire dal suo approccio abituale per altri progetti o dal 

suo stile nella somministrazione di questionari, pertanto la preghiamo di prestare molta 

attenzione. 

 

All'inizio dell'intervista, segua le tre regole di seguito riportate in modo che tutti i 

rispondenti siano intervistati con modalità analoghe. Tutti dovrebbero ricevere le stesse 

informazioni introduttive, essere in una situazione in cui possono concentrarsi sulle 

domande che vengono formulate senza essere influenzati da altri e dovrebbero ricevere 

solo "stimoli" verbali (cioè non devono visualizzare e leggere il questionario). 

 

LE REGOLE ESS PER L'INTERVISTA STANDARDIZZATA: L’INIZIO 

 

1. Non iniziare mai l'intervista prima di aver fornito tutte le informazioni essenziali e aver 

risposto a tutti gli interrogativi che il rispondente può avere. Le informazioni essenziali 

dovrebbero essere ripetute anche se avete già spiegato tutto (o in parte) in precedenza. 

Si assicuri che il rispondente abbia tutti i cartellini prima di iniziare (ma NON il 

questionario!). 

2. Scegliere una corretta disposizione dei posti a sedere in modo che il rispondente non 

possa vedere lo schermo del computer. Si assicuri che l’assetto rimanga costante durante 

l'intervista. 

3. L'intervista dovrebbe avvenire in un ambiente tranquillo con poche distrazioni. Se 

possibile, solo lei e il rispondente dovreste essere presenti all'intervista. Se qualcuno 

diverso dal rispondente è presente, spieghi sempre che è meglio che il rispondente venga 

intervistato da solo e cerchi di trovare una soluzione, come spostarvi in un'altra stanza o, 

in caso estremo, riprogrammare l’incontro. 

 

Non solo ogni sollecitazione/espressione deve essere unicamente verbale, ma deve anche 

rispondere a criteri di omogeneità tra gli intervistati rispetto ad ogni altro aspetto. Se si 

considera il ritmo dell’intervista, per esempio, ogni pressione sul rispondente deve essere 

chiaramente evitata, ma un approccio troppo debole sarebbe altrettanto sbagliato. Tutti gli 

intervistati dovrebbero sentire per intero la domanda e dovrebbero essere messi a 

confronto con le possibili risposte in maniera adeguata. Nel riquadro seguente sono 

elencate le regole che tutti gli intervistatori devono seguire nel leggere le 

domande. 

 

REGOLE ESS PER L'INTERVISTA STANDARDIZZATA: ASPETTI RELATIVI ALLA 

LETTURA 

 

1. Le domande vanno lette esattamente come sono state scritte nel questionario, cioè non si 

devono saltare o modificare le parole. Ciò garantisce che a tutti gli intervistati sia rivolta 

esattamente la stessa domanda. Quando viene fornito un testo per introdurre un nuovo 

blocco di domande, questo deve essere sempre presentato agli intervistati; in ogni altro 

caso, gli intervistati non devono essere resi edotti della successione e transizione tra i 
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blocchi di domande. 

2. Le domande devono essere lette in maniera chiara e con un ritmo leggermente più lento 

rispetto a quello di una normale conversazione. I partecipanti devono avere il tempo 

sufficiente per pensare e rispondere a ogni domanda. 

3. Ogni volta che una domanda inizia con CARTELLINO X, si accerti che il rispondente abbia 

il cartellino corretto davanti a sé. Le opzioni di risposta sul cartellino non dovrebbero 

essere generalmente lette dall’intervistatore, se non diversamente indicato nel 

questionario. 

4. Non fare mai ipotesi sulle risposte del rispondente, ad es. Saltando una domanda o 

iniziando una domanda con "So che questo probabilmente non si applica a Lei, ma ...". 

Questo tipo di frase potrebbe influenzare la risposta del rispondente. 

5. Prima di accettare la risposta del rispondente, si assicuri che l'interlocutore abbia 

ascoltato l'intera domanda. Ciò è importante per aiutare a garantire che tutti i concetti in 

questione siano considerati dal rispondente prima di formulare la risposta. Se 

l'intervistato interrompe prima di ascoltare l'intera domanda, la domanda deve essere 

ripetuta per intero per assicurare che l'intervistato la ascolti fino alla fine. Questo aiuta a 

garantire che tutti gli intervistati abbiano ascoltato esattamente la stessa domanda, 

incluse le stesse opzioni di risposta. 

6. Quando le opzioni di risposta appaiono tra parentesi, queste NON devono essere lette agli 

intervistati. Ad esempio, "non so" non deve essere letto agli intervistati. Questo codice 

deve essere utilizzato solo quando il rispondente dice "non so". 

7.  Non cerchi di parafrasare la domanda. 

8. Se il rispondente chiede la ripetizione delle opzioni di risposta, ripetere tutte le opzioni di 

risposta. 

 

Una volta che ha letto una domanda, in teoria, otterrà immediatamente la risposta. 

Tuttavia, in alcune altre circostanze, dovrà reagire a ciò che il rispondente dice o 

chiede. Ad esempio, in tutto il questionario esistono una serie di frasi generali che 

possono spingere il rispondente a chiedere ulteriori spiegazioni. Un esempio potrebbe 

essere "Nella tua zona". In questo e in molti casi simili NON si devono fornire al 

rispondente ulteriori spiegazioni, per quanto forte sia la tentazione. Le frasi usate sono 

volutamente di portata generale. Quando gli intervistati chiedono di chiarire un termine 

specifico, come ad esempio "il processo di integrazione europeo" (B37), si prega di 

astenersi dal dare la propria definizione. Questo si ritrova nelle regole di “reazione” alle 

risposte che sono incluse nel riquadro sottostante. 

 

In generale, alcuni intervistati possono essere desiderosi di esprimere la propria opinione 

sugli argomenti oggetto del questionario ESS, mentre altri potrebbero non avere riservato 

molta attenzione agli stessi argomenti e potrebbero avere incertezze su alcuni termini 

presenti nelle domande. Di conseguenza c'è un rischio di elevata eterogeneità nel modo in 

cui vengono condotte interviste diverse: con alcuni intervistati si potrebbe finire in una 

discussione filosofica o in un dibattito politico, mentre con altri intervistati si può essere 

tentati di dare la propria interpretazione delle domande. Tale eterogeneità deve essere 

evitata. Inoltre, anche lei naturalmente avrà un’opinione personale, ma non è ovviamente 

utile esporla, in quanto questo potrebbe introdurre gravi anomalie nei risultati 

dell’indagine. Queste sono tutte le ragioni per le quali è sempre obbligatorio seguire le 

regole riportate di seguito, per assicurare che tutti i rispondenti siano intervistati nello 

stesso modo. 

 

LE REGOLE ESS PER L'INTERVISTA STANDARDIZZATA: REAZIONE ALLE RISPOSTE 

 

1. Rimanere neutrale nelle reazioni alle risposte dell’intervistato, vale a dire non sospirare o 

ridere quando si legge la domanda e non annuire mai o mostrarsi in disaccordo con le 

risposte degli intervistati. Questo è importante per non influenzare la risposta e affinché il 

rispondente continui a sentirsi a proprio agio nell’esprimere le proprie opinioni durante 
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l'intervista. 

2. Non fornire definizioni di termini presenti in una domanda, se richiesto dall'interessato 

(salvo vi sia un esplicito riferimento nelle istruzioni); proporre invece semplicemente di 

ripetere la domanda e dire agli intervistati che devono rispondere nei termini in cui 

capiscono la frase. Ciò garantisce che a tutti gli intervistati venga presentata la stessa 

domanda e non vengano date definizioni diverse di termini uguali. Se alcuni rispondenti 

non riescono a rispondere alla domanda come è formulata, un codice "non so" è 

accettabile; poi si passa alla domanda successiva. 

3. In generale, se il rispondente dice "non so" o si rifiuta di rispondere, si accetta e si passa 

alla domanda successiva. Su domande a risposta “sensibile”, provare, tranquillamente, a 

rassicurare il rispondente che tutto quello che dice sarà trattato in osservanza della 

privacy. Se si rifiutano ancora, codificalo come un rifiuto. 

4. Se l'intervistato sembra contraddire ciò che ha detto prima, accettare la risposta e 

passare alla domanda successiva. 

5. L'intervistatore non dovrebbe mai interpretare una risposta riconducendola al valore di 

una scala. Per le scale numeriche, deve sempre essere chiesto all’intervistato di fornire 

direttamente il numero. È importante che le risposte codificate siano quelle fornite dal 

rispondente (piuttosto che l'interpretazione dell'intervistatore della risposta del 

rispondente). 

6. Se il rispondente comincia a elaborare le proprie risposte, divaga o tenta di fare 

conversazione, ritornare al ritmo di "normale" di formulazione delle domande e di 

acquisizione delle risposte. Utilizzare risposte neutre come il silenzio o rispondere: "è 

molto interessante e possiamo parlare di questo dopo l'intervista, ma è meglio se 

continuiamo ad affrontare le altre domande". 

 

Il suo compito finale è registrare la risposta. Si noti che quasi tutte le domande hanno 

codici di rifiuto espliciti (“Non so” o “Si rifiuta di rispondere”) che dovrebbero essere 

utilizzati opportunamente. NON ricorrere all’uso di qualsiasi altro codice quando il 

rispondente si rifiuta di rispondere. Allo stesso modo, se un rispondente non conosce la 

risposta a una domanda, registrare “non so”. Dobbiamo poter distinguere se gli intervistati 

rifiutano di rispondere o non possono rispondere a specifiche domande. 

 

Nelle domande che prevedono il codice di risposta "altro", il contenuto della risposta “altro” 

deve essere registrato testualmente. Se non specificato, la risposta deve essere 

codificata solo quando, dopo averlo verificato, una delle risposte pre-codificate non si 

applica.  

 

Se l’intervistato interrompe l’intervista (accade molto raramente), verificare se esiste la 

disponibilità a proseguire in un secondo momento e codificare l'esito appropriato nella 

scheda contatti. 

4.4 Gestione del questionario: nel dettaglio 

La sessione di briefing del Round 8 di ESS prevede di passare in rassegna l’intero 

questionario di intervista facendo una simulazione di intervista. Questa sezione fornisce 

informazioni dettagliate su particolari domande dove una piccola spiegazione in più 

potrebbe essere d’aiuto. Questo dovrebbe aiutare a rispondere alla maggior parte degli 

interrogativi che gli intervistati possono chiedere durante l'intervista. Il numero della 

domanda o il nome della variabile è elencato in corsivo a sinistra della pagina. 

 

Nota generale relativa alla gestione del questionario: è molto importante che gli 

intervistati utilizzino tutti i cartellini pertinenti durante l'intervista. 
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INIZIO 

DATA/ORA 

 

All'inizio del questionario, occorre registrare la data e l'ora. L'ora finale 

deve essere aggiunta alla fine del questionario principale. 

  

A1 Questa domanda chiede agli intervistati "quanto tempo passa a 

guardare, leggere o ascoltare notizie di politica e attualità?". I 

rispondenti sono tenuti a rispondere in 'ore e minuti'. Se gli intervistati 

forniscono una risposta come "un quarto d'ora", "un'ora e mezza", 

ecc., questa deve essere inserita nel formato richiesto, cioè '00 ore e 

15 minuti ',' 1 ora e 30 minuti ', ecc. È importante immettere 00 00 se 

gli intervistati dichiarano che il tempo dedicato è pari a zero per evitare 

che la risposta venga trattata come dati mancanti. Inoltre, assicurarsi 

di segnalare le ore nella casella ORE e i minuti nella casella MINUTI. 

 

A2/A3  Se gli intervistati domandano se la risposta è semplicemente “sono 

online (connesso)” o “utilizzo attivamente Internet”, non fornire 

chiarimenti. Semplicemente leggere nuovamente la domanda e dire 

che spetta al rispondente scegliere come rispondere. A3 è un'altra 

domanda aperta in cui gli intervistati sono invitati a rispondere in 'ore e 

minuti'. Se gli intervistati forniscono una risposta come "un quarto 

d'ora", "un'ora e mezza", ecc., questa deve essere inserita nel formato 

richiesto, cioè “00 ore e 15 minuti”, “1 ora e 30 minuti”, eccetera. 

VOTO E COMPORTAMENTO POLITICO 

B13 Se gli intervistati rispondono che hanno votato, ma deliberatamente 

'annullato la loro scheda elettorale o lasciata bianca’, registrare questo 

come “no” (Codice 2). 

B17 Si intende qualunque organizzazione o associazione che cerchi di 

migliorare le cose in Italia, o contribuisce a impedire che le cose 

vadano peggio o che si verifichino gravi problemi. Non comprende i 

partiti politici o i gruppi d'azione in quanto questi sono coperti dal 

precedente item (B16). 

FILTRO COMPLESSO NELLA SEZIONE C 

C31/C32 Ai partecipanti viene chiesto il mese di nascita per decidere quale 

gruppo di domande proporre loro. Codificarli correttamente in C32 e 

seguire le istruzioni per determinare quale domanda chiedere 

successivamente (C33, C36 o C39). 

ATTEGGIAMENTI VERSO L'IMMIGRAZIONE 

C33-C35/C36-

C38/C39-C41 

Leggere attentamente l'introduzione alle domande (C33, C36 o C39). 

Controllare che il rispondente abbia davanti il cartellino corretto. 

Queste domande riguardano l'immigrazione e potrebbero essere 

sensibili per alcuni intervistati. Se qualcuno sembra riluttante a 

rispondere, ricordare loro che i dati verranno resi anonimi e rassicurare 

sulla riservatezza. 

C42/C43/C44 Queste domande dovrebbero essere formulate a TUTTI gli intervistati, 

compresa l'introduzione prima della C42. Gli intervistati potrebbero 

essere sensibili anche rispetto a queste domande. Se qualcuno sembra 

riluttante a rispondere, ricordare loro che i dati verranno resi anonimi e 
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rassicurare sulla riservatezza. 

SEZIONE D - ATTEGGIAMENTI VERSO I CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’UTILIZZO 

DELL’ENERGIA 

 

D4-D10 Ai rispondenti viene presentato un elenco di diverse fonti energetiche e 

viene chiesto di dichiarare quanta dell’energia utilizzata in Italia 

pensano dovrebbero essere generata da ciascuna fonte. Ci sono alcuni 

termini complessi in queste domande, con cui alcuni intervistati 

possono non avere familiarità. Se interrogato, non fornisca ulteriori 

chiarimenti su nessun termine, a meno che non esplicitamente previsto 

nelle istruzioni per l'intervistatore. Se gli intervistati dicono 

spontaneamente di non aver mai sentito parlare di una particolare 

fonte di energia, utilizzare il codice «non ho mai sentito parlare di 

questa fonte di energia». 

  

SEZIONE E – ATTEGGIAMENTI VERSO IL WELFARE 

 

E3 È probabile che alcuni intervistati in questa sezione dovranno tirare a 

indovinare. Se un rispondente dice "non lo so", ricordare di fornire 

l’ipotesi più probabile per lui/lei. 

E9 È essenziale leggere l'introduzione prima di formulare l'E9. 

L'introduzione fornisce una descrizione di ciò che si intende per 

prestazioni e servizi sociali. Fare attenzione a non dare ulteriori 

chiarimenti o esempi, ma se necessario è possibile ripetere la 

definizione qui riportata. 

E21-E32 Ai rispondenti viene formulato un diverso gruppo di domande a 

seconda del codice fornito in E20. È importante leggere l'introduzione 

completa prima di formulare le domande. Gli intervistati possono anche 

essere sensibili rispetto a queste domande. Se qualcuno sembra 

riluttante a rispondere, ricordare che le loro risposte verranno trattate 

nel rispetto della privacy. 

E33 È importante leggere l'introduzione prima di procedere con la E33. Il 

resto della sezione E (da E33 in poi) va chiesto a tutti gli intervistati. 

E33-E37 Queste sono domande piuttosto complesse che richiedono agli 

intervistati di fare vari "compromessi" e formulare un giudizio 

complessivo. Fate attenzione a leggere le domande esattamente come 

sono scritte e date agli intervistati il tempo necessario per riflettere. 

E36/E37 Per queste domande, ci sono i punti elenco presentati in un riquadro in 

cima alla presentazione per descrivere sistemi particolari. Occorre 

leggere l'elenco completo prima di fare una pausa per consentire agli 

intervistati di riflettere sui punti dell’elenco. I rispondenti sono quindi 

invitati a scegliere una risposta dalle opzioni in fondo alla scheda, che 

non devi leggere. Alla E36 se gli intervistati chiedono se la questione 

sia relativa ad un regime nazionale in discussione, l'intervistatore 

dovrebbe ricordare all'interessato di rispondere sulla base sulle 

informazioni fornite nella stessa domanda. 

E39 Per gli intervistati che dichiarano di non aver mai lavorato, o non 
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stanno lavorando e non cercano lavoro (ad esempio se sono in 

pensione), utilizzare il codice “Non ha mai lavorato OPPURE non lavora 

più e non è in cerca di lavoro”. 

GRIGLIA ABITAZIONE 

F1 Questa domanda chiede il numero totale di persone in famiglia 

(compresi i bambini). 

 

F4 Questa domanda si riferisce agli individui nella griglia e al loro 

rapporto con il rispondente. Registrare le informazioni a partire dal 

componente più anziano. Assicurarsi inoltre che il rispondente risponda 

"questa persona è la mia / il mio ...". 

STATO CIVILE E CONDIZIONE NELLA COPPIA 

 

F6 e F11 F6 mira a misurare lo stato civile LEGALE (o di qualsiasi altra natura ) 

della relazione tra il rispondente e il partner che attualmente vivono 

nell’abitazione. Vogliamo misurare il modo in cui la relazione viene 

inquadrata nell’ordinamento giuridico Italiano. 

 

F11 mira a misurare la situazione giuridica del soggetto rispondente 

secondo la legge Italiana. Si chiede solo a coloro che al momento 

dell’intervista NON CONVIVONO con un partner e a coloro CHE 

CONVIVONO (indipendentemente dal fatto che questo sia legalmente 

riconosciuto), ma non hanno alcun altro status giuridico. Quindi gli 

intervistati che convivono sono invitati a specificare il loro stato civile 

matrimoniale che potrebbe derivare da una relazione precedente. Se il 

rispondente non è sicuro, accettare la risposta per loro migliore. 

 

A F11 viene applicata la regola del “codice di priorità”. Leggendo 

dall’alto verso il basso l’elenco dei codici, ha priorità la risposta data 

nel punto più alto dell'elenco, ad es. se gli intervistati dicono di essere 

sposati (codice 01) e divorziati (codice 04), dovrete codificarlo come 

01. 

 

Tutti gli intervistati dovrebbero rispondere alle domande sul loro stato 

civile in base a ciò che è legalmente riconosciuto nel paese 

dell'intervista. Ad esempio, se un rispondente è in un civil partnership 

nel Regno Unito (dove si tratta di uno status giuridicamente 

riconosciuto), ma viene intervistato a Cipro (dove non è legalmente 

riconosciuto) dovrebbe rispondere utilizzando i codici che meglio 

riflettono il loro stato civile sotto la legge cipriota. Se il rispondente è 

incerto, accettare la risposta per lui migliore. 
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TITOLO DI STUDIO PIÙ ELEVATO CONSEGUITO 

 

F15, F44, F52, 

F56 

 

F15 (e tutte le altre domande sull’istruzione dei 

rispondenti/partner/genitori specifiche per il paese) registrano il più 

alto livello di istruzione conseguito. Un titolo di studio si intende 

conseguito in tutti questi casi: la persona ha un certificato ufficiale che 

attesta il superamento del corso, a seguito di una valutazione; la 

persona ha seguito per intero un corso o un periodo di formazione, 

senza ricevere un certificato; la persona ha seguito per intero un corso 

o un periodo di formazione, e ha un certificato di partecipazione (ma 

non altri certificati, ad esempio un certificato che attesti il superamento 

del corso). 

  

Se gli intervistati hanno completato il loro ciclo di istruzione superiore 

all'estero dovrebbero provare a posizionarlo nella categoria equivalente 

nell'elenco del cartellino. Può essere accettabile la loro stima migliore. 

Solo quando non è possibile fare altrimenti utilizzare il codice "altro". 

ANNI DI ISTRUZIONE 

 

F16 "Anni di istruzione" si riferisce al percorso di istruzione compiuto, 

inclusa la scuola e l'istruzione successiva. Il numero di anni non 

deve essere continuo, ma il totale include solo gli anni di 

frequenza effettiva nel sistema di istruzione, e non i periodi di 

interruzione. La formazione professionale è inclusa, ma 

l’apprendistato è escluso dal computo. L'istruzione part-time deve 

essere riportata al valore pari al numero di anni equivalenti a tempo 

pieno. Ad esempio, se un corso che richiederebbe un anno a tempo 

pieno, viene fatto part-time in due anni, deve essere registrato un 

anno. 

ATTIVITÀ ECONOMICA 

 

F17a-F17d F17a è una domanda multipla e alcuni intervistati dovrebbero 

scegliere diversi tipi di condizione lavorativa in cui si sono trovati negli 

ultimi sette giorni. Sondare gli intervistati per scoprire se altri codici 

attività sono rilevanti chiedendo "Quali altre?". Devono essere 

registrate tutte le condizioni lavorative che un rispondente ha 

intrapreso negli ultimi sette giorni. 

 

Nella F17c deve essere data una sola risposta. Questa dovrebbe 

essere l'attività che l'intervistato ritiene essere la sua attività 

principale. Se un rispondente non è sicuro o non lo sa, sondate per 

scoprire quali degli elementi del cartellino si avvicinano all’attività 

svolta nell'ultima settimana. 

 

 



20 

 

Le seguenti note spiegano le categorie F17a in modo più completo: 

 

Codice  

01 Occupato/a (o temporaneamente in congedo) (dipendente, lavoratore 

autonomo, lavoratore nell’azienda a conduzione familiare). 

  

Questa categoria comprende tutti i tipi di lavoro retribuito, sia da un datore 

di lavoro, sia in proprio come lavoratore autonomo. Include il lavoro 

occasionale, part-time e temporaneo. 

 

L'attività di volontariato o il lavoro svolto in cui sono rimborsate solo le 

spese o il lavoro in natura (ad esempio, solo vitto e alloggio) in assenza di 

transazioni finanziarie, sono ESCLUSE da questa categoria. 

 

La categoria temporaneamente via dal lavoro comprende i rispondenti 

assenti dal lavoro nella settimana precedente all’intervista a causa di 

malattia o infortunio, festività, lutto familiare, congedo di 

maternità/genitorialità, a condizione che abbiano un lavoro in cui ritornare 

con lo stesso datore di lavoro o come lavoratore autonomo nello stesso 

settore. La categoria include anche le persone che sono state 

temporaneamente licenziate/sospese, in sciopero o sospese, a condizione 

che abbiano un lavoro con lo stesso datore di lavoro presso cui ritornare o lo 

status di lavoratore autonomo. 

 

Le persone il cui contratto di lavoro prevede un lavoro regolare ma 

intermittente (ad esempio, il personale di istituti scolastici o sportivi 

professionisti, i cui salari sono pagati solo durante il periodo a termine o 

stagionale e pertanto possono non aver lavorato la settimana precedente) 

sono incluse in questa categoria. 

  

02 Studente/essa (non retribuito dal datore di lavoro), inclusi i periodi di 

vacanza 

  

 Gli studenti, anche quelli che hanno svolto attività lavorative nei periodi di 

vacanza durante l'ultima settimana, devono essere codificati in questa 

categoria. Se lo studente è in vacanza e continuerà ad essere uno studente 

solo se supera un esame, supporre che l'esame sarà superato e trattare il 

rispondente come nell'istruzione a tempo pieno. 

  

03 Disoccupato/a e attivamente in cerca di un posto di lavoro 

  

 Questa categoria include tutti i disoccupati che sono alla ricerca attiva di un 

posto di lavoro. Ciò includerebbe persone che cercano lavoro attraverso i 

servizi di collocamento, persone iscritte presso agenzie di collocamento 

privato, persone che rispondono a concorsi e annunci di lavoro, o persone 

che si attivano altrimenti in cerca di opportunità. 

  

04 Disoccupato/a, in attesa di lavoro ma senza cercarlo attivamente 

  

 Includi qui tutti gli intervistati disoccupati, ma che attualmente non sono 
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attivamente alla ricerca di un lavoro. Le persone che, ad esempio, hanno 

rinunciato a cercare lavoro, sarebbero inclusi qui, o quelli che sono malati e 

temporaneamente incapaci di cercare lavoro.  

Ai rispondenti dovrebbero essere lasciata la facoltà di decidere, in questo 

caso, se una malattia sia temporanea o meno. Se è in dubbio, può essere 

incluso nella classificazione se la malattia dura da meno di sei mesi. 

  

05 Inabile al lavoro comprende persone che non lavorano e non cercano lavoro 

a causa di malattia o disabilità permanente (o di durata indefinita). Sono 

incluse persone che non hanno mai lavorato a causa della disabilità. In caso 

di dubbi se una malattia o invalidità sia permanente, trattare come 

permanente se dura costantemente per sei mesi o più 

 

06 Pensionato/a comprende le persone che si sono ritirate dalla loro 

occupazione a l'età normale di pensionamento o che sono andati in 

pensionamento anticipato e non cercano un'ulteriore occupazione di alcun 

tipo. 

  

07 In servizio civile o militare [Non applicabile nel caso italiano] 

  

08 Dedito alla cura del nucleo familiare racchiude chiunque sia coinvolto in 

lavori domestici non retribuiti. Ci possono essere più di una persona in una 

famiglia che rientra in questa categoria - qui ci occupiamo solo della 

posizione del rispondente 

  

09 Altro non è sul cartellino. Copre tutti coloro che non rientrano in nessuna 

delle precedenti 8 Categorie presenti sul cartellino.  

  

Le seguenti note spiegano le categorie F17c in modo più completo. Si 

precisa che i criteri di codifica in F17c sono diversi da quelli in F17a 

perché ora stiamo chiedendo dell’attività principale. Le differenze sono 

sottolineate nel testo che segue. 

 

 

Le seguenti note spiegano le categorie F17c in modo più completo. Si precisa che 

i criteri di codifica in F17c sono diversi da quelli in F17a perché ora stiamo chiedendo 

dell’attività principale. Le differenze sono sottolineate nel testo che segue. 

 

Codice  

01 Occupato/a (o temporaneamente in congedo) (dipendente, lavoratore 

autonomo, lavoratore nell’azienda a conduzione familiare). 

   

Questa categoria comprende tutti i tipi di lavoro retribuito, sia da un datore 

di lavoro, sia in proprio come lavoratore autonomo. Include il lavoro 

occasionale, part-time e temporaneo. 

 

L'attività di volontariato o il lavoro svolto in cui sono rimborsate solo le 

spese o il lavoro in natura (ad esempio, solo vitto e alloggio) in assenza di 

transazioni finanziarie, sono ESCLUSE da questa categoria. 

 

La categoria temporaneamente via dal lavoro comprende i rispondenti 
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assenti dal lavoro nella settimana precedente all’intervista a causa di 

malattia o infortunio, festività, lutto familiare, congedo di 

maternità/genitorialità, a condizione che abbiano un lavoro in cui ritornare 

con lo stesso datore di lavoro o come lavoratore autonomo nello stesso 

settore. La categoria include anche le persone che sono state 

temporaneamente licenziate/sospese, in sciopero o sospese, a condizione 

che abbiano un lavoro con lo stesso datore di lavoro presso cui ritornare o lo 

status di lavoratore autonomo. 

 

Le persone il cui contratto di lavoro prevede un lavoro regolare ma 

intermittente (ad esempio, il personale di istituti scolastici o sportivi 

professionisti, i cui salari sono pagati solo durante il periodo a termine o 

stagionale e pertanto possono non aver lavorato la settimana precedente) 

sono incluse in questa categoria. 

  

02 Studente/essa (non retribuito dal datore di lavoro), inclusi i periodi di 

vacanza 

  

 Gli studenti, anche quelli che hanno svolto attività lavorative nei periodi di 

vacanza durante l'ultima settimana, devono essere codificati in questa 

categoria. Se lo studente è in vacanza e continuerà ad essere uno studente 

solo se supera un esame, supporre che l'esame sarà superato e trattare il 

rispondente come nell'istruzione a tempo pieno. 

  

03 Disoccupato/a e attivamente in cerca di un posto di lavoro 

  

 Questa categoria include tutti i disoccupati che sono alla ricerca attiva di un 

posto di lavoro. Ciò includerebbe persone che cercano lavoro attraverso i 

servizi di collocamento, persone iscritte presso agenzie di collocamento 

privato, persone che rispondono a concorsi e annunci di lavoro, o persone 

che si attivano altrimenti in cerca di opportunità. 

  

04 Disoccupato/a, in attesa di lavoro ma senza cercarlo attivamente 

  

 Includi qui tutti gli intervistati disoccupati, ma che attualmente non sono 

attivamente alla ricerca di un lavoro. Le persone che, ad esempio, hanno 

rinunciato a cercare lavoro, sarebbero inclusi qui, o quelli che sono malati e 

temporaneamente incapaci di cercare lavoro.  

Ai rispondenti dovrebbero essere lasciata la facoltà di decidere, in questo 

caso, se una malattia sia temporanea o meno. Se è in dubbio, può essere 

incluso nella classificazione se la malattia dura da meno di sei mesi. 

 

Le restanti categorie riguardano quei membri della popolazione che sono 

generalmente considerati economicamente inattivi. 

  

05 Inabile al lavoro comprende persone che non lavorano e non cercano 

lavoro a causa di malattia o disabilità permanente (o di durata indefinita). 

Sono incluse persone che non hanno mai lavorato a causa della disabilità. 

Non includere pensionati malati che non cercherebbero lavoro nemmeno se 

fossero in salute. In caso di dubbi se una malattia o invalidità sia 

permanente, trattare come permanente se dura costantemente per sei mesi 
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o più 

 

06 Pensionato/a comprende le persone che si sono ritirate dalla loro 

occupazione a l'età normale di pensionamento o che sono andati in 

pensionamento anticipato e non cercano un'ulteriore occupazione di alcun 

tipo. I pensionati che sono inabili al lavoro devono essere codificati come 

pensionati. 

 

Le donne che lasciano il lavoro quando si sposano per occuparsi della casa e 

dei figli e che non hanno lavorato per molti anni devono essere codificate 

come “dedite alla cura del nucleo famigliare” e non come pensionate. 

Tuttavia, è difficoltoso definire con precisione il pensionamento. A parte la 

precisazione fatta per le donne, la descrizione scelta dal rispondente sul 

cartellino deve generalmente essere accettata. 

 

  

07 In servizio civile o militare [Non applicabile nel caso italiano] 

  

08 Dedito alla cura del nucleo familiare racchiude chiunque sia coinvolto 

completamente o quasi in lavori domestici non retribuiti nella classificazione 

della posizione economica. Ci possono essere più di una persona in una 

famiglia che rientra in questa categoria - qui ci occupiamo solo della 

posizione del rispondente 

  

09 Altro non è sul cartellino. Copre tutti coloro che non rientrano in nessuna 

delle precedenti 8 categorie presenti sul cartellino. Ricordate però che chi 

svolge qualunque forma di lavoro retribuito (compresi i lavori occasionali e in 

proprio) non deve essere incluso in questa categoria.  

 

 

 

F21 Le domande successive sono relative al “lavoro principale” del 

rispondente (ove applicabile). Questo potrebbe essere il loro lavoro 

attuale, o il loro ultimo lavoro, se sono attualmente non al lavoro. 

Se il rispondente ha più di un lavoro, dovrebbe rispondere su 

quello che lo/la occupa per la maggior parte delle ore 

settimanali. Se ha due lavori che lo impegnano esattamente nella 

stessa proporzione, dovrebbe rispondere indicando quello che tra 

i due è maggiormente retribuito. Alcuni lavoratori autonomi avranno 

un’attività propria; Alcuni semplicemente saranno impegnati in lavori 

occasionali o intermittenti. Una persona con una attività individuale non 

è necessariamente autonomo; se l'attività è una società, può essere 

un/a impiegato/a della società, percependo un salario. 
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F31-F34a Sequenza di domande sull’occupazione 

  

  

 Desideriamo raccogliere i dettagli sull’occupazione di quasi tutti gli intervistati, 

esclusi quelli che non hanno mai avuto un posto di lavoro. Chiedere a tutti gli 

altri il lavoro al momento dell’intervista o l’ultimo lavoro svolto. Si prega 

di approfondire ogni dettaglio in proposito; se manca qualcosa, possiamo 

non essere in grado di codificare con precisione l'occupazione e l'industria. Ad 

esempio, ci sono molti tipi diversi di ingegneri e ciascuno ha il proprio codice. 

Bisogna quindi rilevare il titolo completo del lavoro così come il tipo di 

specializzazione in ingegneria. 

  

F31 Chiediamo per prima la domanda relativa al settore perché scoprire il tipo di 

attività o settore è fondamentale per codificare il lavoro in dettaglio. Cercate di 

stabilire questo il più chiaramente possibile. Il nome della società non sarà 

sufficiente, né il prodotto stesso, per esempio «veicoli» potrebbe 

significare un impianto di produzione, un concessionario/espositore di auto, un 

venditore di auto usate, una compagnia di noleggio di furgoni o un'impresa di 

importazione di auto. 

  

F32 Vogliamo registrare il tipo di organizzazione dove il rispondente lavora/ha 

lavorato. La domanda è tesa a identificare meglio il settore in cui lavorano. 

La distinzione che cerchiamo qui è se il lavoro è in un’organizzazione a controllo 

o finanziamento pubblico, inteso come governo centrale o locale, anche se 

attraverso terzi, come una fondazione o un'emanazione della pubblica 

amministrazione. Qualora si tratti di un settore con interrelazioni complesse tra 

l’amministrazione pubblica e quella privata, fate concentrare il rispondente sulla 

propria situazione occupazionale. Chi fornisce servizi di catering o pulizie 

esternalizzati da un ospedale o da una scuola rientra nel settore privato anche se 

è una scuola finanziata dallo stato. 

  

F33-34a I soggetti intervistati hanno meno probabilità di vedere la classificazione delle 

professioni come un compito problematico o di dettaglio, quindi abbiamo bisogno 

di ottenere più informazioni possibili. Il titolo della professione di lavoro è un 

utile punto di partenza ma raramente sufficiente. Lavori come: ragioniere, 

insegnante, infermiera, ingegnere e bracciante possono riferirsi a molte tipologie 

diverse ed essere svolti in situazioni diverse. Usare F34 per sondare una 

descrizione più completa possibile della loro attività lavorativa, 

possibilmente chiedendo di specificare mansioni e compiti quotidiani. 

 

 Per F34a si ricorda che siamo interessati alla formazione/qualifiche che 

normalmente sono necessarie per poter ottenere o svolgere il lavoro, 

NON al livello di qualificazione del rispondente poiché può essere molto 

diverso. 

REDDITO FAMIGLIARE 

F41 Alla F41 si dovrebbe ottenere il reddito netto totale della famiglia proveniente 

da tutte le fonti di reddito, al netto dell’imposizione fiscale. I redditi 

comprendono non solo i redditi da lavoro ma anche i benefici statali, le pensioni 

da lavoro e le altre, i redditi da capitale come interessi, affitto, ecc. 
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Vogliamo i dati al netto delle detrazioni dalle imposte sul reddito, assicurazioni 

nazionali, contributi e così via. Le domande si riferiscono all'attuale livello di 

reddito o guadagno o, se ciò non è opportuno, al periodo di imposta più vicino o 

ad altri periodi per i quali il rispondente è in grado di rispondere. Il rispondente è 

dotato di un cartellino che consente di scegliere tra reddito settimanale, mensile 

o annuale della propria famiglia, a seconda di quale trovino più facile. Dovranno 

indicare poi la lettera corrispondente all'importo appropriato. Questo sistema è 

stato progettato per rassicurare il rispondente circa la riservatezza delle 

informazioni che stanno dando. 

ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PARTNER 

F45a/F45c Vedere la nota "Attività economica" per informazioni dettagliate sui codici e sui 

approfondimenti. 

ORIGINI FAMIGLIARI 

F61 Questa domanda ha lo scopo di misurare le origini degli intervistati. Devono 

essere registrate fino a due origini che meglio descrivano le origini degli 

intervistati. Se un rispondente fornisce una risposta che non compare nel 

cartellino 75, registrare la risposta nello spazio fornito. Una volta registrata la 

prima origine, procedi con 'quale altra'. Se non viene data una seconda origine, 

questa deve essere registrata come “Non c'è una seconda origine”. Se più di 

due sono citate, chiedere al rispondente di selezionarne solo due. Se il 

rispondente non è in grado di farlo, codifica le prime due origini menzionate. 

SCALA DI VALORI UMANI (SEZIONE H) 

H1/H2 Ai rispondenti maschi viene posta la dom H1 (tutte le domande A-U) e alle 

rispondenti femmine viene posta la H2 (tutte le domande A-U). Il cartellino è lo 

stesso per rispondenti maschi o femmine. 

DOMANDE SPERIMENTALI (SEZIONE I) 

  

I2-I10 A ciascun soggetto intervistato verrà richiesto un diverso gruppo di domande a 

seconda del loro codice in I1. Queste ultime domande sono simili a quelle 

precedenti. I rispondenti non dovrebbero cercare di ricordare le loro 

risposte precedenti, ma dovrebbero trattarle come nuove domande. È 

molto importante leggere le presentazioni complete agli intervistati e assicurarsi 

che abbiano il cartellino corretti davanti a loro. 

  

 

SEZIONE SPECIFICA PER L’ITALIA (SEZIONE X) 

X1-X2-X3 Queste domande riguardano le opinioni degli intervistati su un tema molto 

attuale oggigiorno nel nostro paese: i vaccini. Le posizioni possono esser molto 

diverse. Raccogliete le loro opinioni mantenendo un atteggiamento neutrale ed 

evitate di farvi trascinare in discussioni non pertinenti. Se l’intervistato divaga, 

riportarlo al ritmo di conduzione normale seguendo le tecniche precedentemente 

illustrate. 

X4 La domanda pone un tema sensibile ed è possibile che qualche intervistato provi 

disagio nel rispondere. Anche in questa occasione mantenete un atteggiamento 

neutrale. Se l’intervistato non si sente di fornire la propria opinione registrate 

utilizzando il codice corrispondente: Non so oppure Si rifiuta di rispondere, in 

base alla reazione del rispondente 

X5 La domanda richiede di raccogliere l’opinione del rispondente sulle persone in 
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stato di povertà. Potrebbe accadere che il rispondente non conosca questa 

definizione e vi chieda spiegazioni. Non fornite alcuna spiegazione al rispondente 

dicendo “risponda alla domanda in base a quello che lei considera la sua 

valutazione dello stato di povertà”. 

X11 Questa domanda è molto simile alla E36 e va somministrata in modo analogo. 

Sul cartellino fornito al rispondente ci sono le caratteristiche del sistema di 

reddito che vogliamo indagare e sotto le opzioni di risposta.  Anche in questo 

caso potreste trovarvi nella situazione di dover dare spiegazioni poiché qualche 

intervistato non comprende perfettamente. Non fornite alcuna delucidazione 

dicendo che è necessario che rispondano in base a quello che hanno capito. 

 

DOMANDE PER L’INTERVISTATORE (SEZIONE J) 

  

Questa è una sezione specifica per l’intervistatore, da compilare senza consultare il 

rispondente e dopo aver concluso l’intervista. Le sue risposte a queste domande ci aiuteranno 

a capire di come è andata l'intervista e come i rispondenti hanno reagito all'esperienza. Tutte 

le domande (J1-J9) si riferiscono all'intervista nel suo complesso. 
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5 Reporting 

5.1 Compilare la scheda contatti 

5.1.1 Perché? 

Recarsi all'indirizzo ricevuto, identificare il 

rispondente e fare l'intervista. Questo è lo 

scenario ideale. Tuttavia, i tentativi di contatto 

non sempre hanno questo esito. Potrebbe 

scoprire che il rispondente non è disponibile al 

momento della visita o non è in grado di 

partecipare, ad esempio. Qualunque sia l'esito, 

è obbligatorio documentare OGNI 

TENTATIVO DI CONTATTO. Alla fine, questo 

darà completo riscontro della procedura di 

contatto per ciascun individuo selezionato in 

ciascun paese partecipante. Questo aiuta a: 

 calcolare accuratamente i tassi di risposta; 

 valutare la mancata risposta (è a causa di 

non contatto, ineleggibilità, rifiuto, ...?); 

 valutare il rifiuto (perché le persone 

rifiutano? Qual è il genere e l’età?); 

 identificare i rispondenti cooperativi e quelli 

riluttanti e confrontare i relativi dati; 

 monitorare la rilevazione (chi non è stato 

ancora contattato? Chi ha fissato un 

appuntamento? Chi è candidato alla 

conversione di un rifiuto?). 

COME LA SCHEDA CONTATTI VI AIUTA 

 

Può controllare la sua scheda contatti per 

vedere se ha seguito le regole per i contatti 

riportate nel capitolo 3: nel modulo è 

registrato almeno un tentativo di contatto 

nelle ore serali, nel fine settimana e 

tentativi ripetuti per tutto l’arco della 

rilevazione? 

 

La scheda contatti può anche aiutare a 

determinare se deve effettuare un altro 

tentativo di contatto. Ciò dipende dal codice 

di “risultato” e/o di “rifiuto” inserito. 

 

Cerchi sempre di ottenere un numero di 

telefono del rispondente o di chiunque altro 

possa aiutare a raggiungerlo e registralo 

sulla scheda contatti. Può risultare un buon 

aiuto per fissare un appuntamento. 

5.1.2 Come? 

Per ogni caso assegnato, è necessario compilare una scheda contatti elettronica. Da 

questa scheda contatti deve risultare chiaro chi è l’intervistato, quando sono stati fatti i 

tentativi di contatto e quali sono i risultati di ciascun tentativo di contatto. Per ogni 

individuo, accertarsi di compilare tutte le domande prima di chiudere il modulo. 

5.1.3 Elementi a cui prestare attenzione 

In generale, tenere presente quanto segue: 

 Utilizzare sempre il proprio ID, che deve essere lo stesso di quello che risulta nel 

questionario principale. 

 TUTTI i tentativi di contatto devono essere registrati. Compresi i primi tentativi 

che non hanno portano ad avere un contatto. 

 Compilare la scheda contatti OGNI GIORNO/ SERA E SPEDIRE GIORNALMENTE A 

IPSOS. Se si aspetta troppo, si potrebbero dimenticare informazioni importanti. Ciò 

assicurerà anche che ogni tentativo sia inserito in ordine consecutivo. 

 Indipendentemente dall’esito è obbligatorio, compilare sempre le domande del 

gruppo N sulla casa e il quartiere, a meno che l'indirizzo non sia sbagliato. 

 Verificare la completezza e precisione della scheda contatti prima di spedire a Ipsos. 
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Ulteriori annotazioni da tenere in considerazione su domande specifiche della scheda 

contatti: 

 Data e Ora: Compilare l'ora della visita utilizzando le 24 ore. Questo significa: 15:20, 

non 3:20. 

 Domanda 5: Scegliere l’opzione “nessun contatto” solo se non ha parlato con nessuno 

in prossimità o nelle vicinanze dell'indirizzo (con l’eccezione del custode o di un 

manutentore). Se ha parlato con altro membro della famiglia o con un vicino che aveva 

delle informazioni, selezionare l’opzione 5. 

 Domanda 5: Scegliere “indirizzo non valido” solo se, dopo aver consultato i vicini di 

casa, è accertato che le informazioni sull’indirizzo sono eccessivamente incomplete o 

sicuramente sbagliate e che nessuna abitazione sia presente all'indirizzo indicato 

(quindi, per esempio, neppure l’appartamento del custode). La società di rilevazione 

potrebbe ancora essere in grado di trovare l'indirizzo, quindi è necessario consultarla 

sempre prima di rinunciare a fare altre visite. 

 Domanda 6: cercare di evitare di scegliere "altro". Nella maggior parte dei casi, risulta 

applicabile un’altra opzione.  

 Provare sempre a organizzare un appuntamento, anche se è un appuntamento vago 

come 'tornare domani'. 

 Domanda 6: i rifiuti possono essere forniti solo dall'interessato o da membri della 

famiglia, amici o vicini. Un responsabile dell'edificio o un addetto alle pulizie non può 

fornire un rifiuto: se non vi concedono di accedere alla casa, scegliere "nessun 

contatto" nella domanda precedente. 
 Domanda 6: in caso di trasferimenti, cercate sempre di capire prima se il rispondente 

si è spostato entro i confini italiani oppure all'estero. Scegliere "persona trasferita 

all’estero" solo se il rispondente si è trasferito all'estero in modo permanente; se è solo 

temporaneamente fuori sede, scegliere "non disponibile fino a…." e aggiunge una data, 

se possibile. Scegliere l’opzione “persona trasferita ad un indirizzo sconosciuto e 

definitivamente non rintracciabile”, solo se – dopo tutti i tentativi effettuati, è appurato 

incontrovertibilmente che la persona non si riesce a rintracciare. Per tutti gli altri casi in 

cui la ricerca del nuovo indirizzo è in corso scegliere l’opzione “Persona trasferita ad un 

indirizzo al momento non conosciuto” 

 Domanda 6: Le barriere linguistiche si verificano quando il rispondente non è in grado 

di comprendere e rispondere alle domande nella lingua in cui è condotta l’intervista. In 

tal caso, non tentare mai di tradurre le domande da soli. Compilare la domanda 6b e le 

domande N e chiudere la scheda contatto. 

 Domanda 8: In caso di rifiuto, è possibile elencare fino a 5 motivi per il rifiuto. Cercare 

di essere esaustivi. Questa è una variabile molto importante perché ci aiuta a 

individuare i rifiuti "più morbidi" degli intervistati che potrebbero essere riavvicinati. 

 Domanda 9: Sceglie sempre “ Non so” se il rifiuto è stato dato da qualcuno diverso dal 

rispondente. 
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5.2 Reporting sulla casa e sul quartiere 

5.2.1 Perché? 

Come è noto, molti intervistati nel campione ESS 

cooperano, ma purtroppo alcuni non lo fanno. L'ESS 

utilizza diverse strategie per scoprire se il gruppo di 

intervistati è diverso dal gruppo dei non-intervistati. 

Uno di questi modi è confrontare le loro condizioni di 

vita. Per esempio, è possibile scoprire che le persone 

che vivono in studentati hanno meno probabilità di 

collaborare rispetto a quelle che vivono in case 

indipendenti. Questo potrebbe essere problematico 

perché la persona media che vive in uno studentato 

potrebbe avere opinioni diverse rispetto alla persona 

media in una casa indipendente. Non vogliamo 

lasciare fuori dai risultati della rilevazione ESS 

l'opinione di gruppi specifici di persone. Quindi, se si 

trova una mancata corrispondenza tra le condizioni di 

vita degli intervistati e quelli dei non-intervistati, è 

possibile adattare l’approccio per i prossimi round 

ESS per assicurarsi che il gruppo di persone che 

rispondono abbia una composizione più simile 

all'intero gruppo di persone in Italia. E’ anche 

possibile adattare l’approccio durante il lavoro sul 

campo, mirando a casi specifici per ridurre il 

disallineamento. 

IL FORMULARIO SULLE 

CARATTERISTICHE DEL 

VICINATO IN BREVE 

 

Ogni volta che un indirizzo viene 

visitato per la prima volta, è 

obbligatorio rispondere a cinque 

domande sulla casa e sul suo 

ambiente. Ad esempio qual è il tipo di 

casa in cui la persona del campione 

vive e se sono visibili graffiti e rifiuti 

nelle vicinanze. 

 

Anche se la persona del campione 

non coopera, le sue osservazioni ci 

forniscono comunque alcune 

informazioni su di loro. Ciò ci 

consente di verificare se le persone 

che rispondono sono simili alle 

persone che non rispondono in 

termini di condizioni di vita. Tale 

similitudine è importante, perché 

vogliamo assicurarci che il nostro 

campione estratto rappresenti l'intera 

popolazione. 

 

È abbastanza difficile trovare osservazioni su cui si possano confrontare gli intervistati con i 

non-intervistati. I dati osservabili sono la nostra principale fonte di informazione e 

ci affidiamo a lei per raccoglierli correttamente per ogni persona nel campione, 

indipendentemente dal fatto che risponda o meno all'indagine. 

5.2.2 Come? 

Il formulario sulle caratteristiche del vicinato contiene cinque domande sulla casa e sul suo 

ambiente. È essenziale che lei:  

- risponda a queste domande una volta per ciascun individuo nel campione. 

Abbiamo bisogno di una scheda completa per ciascun intervistato, ma anche per i non 

rispondenti e per mancati contatti. Solo indirizzi non validi possono essere segnalati in 

queste domande. 

- compili il modulo all'inizio della prima visita. Descriva la casa prima di suonare il 

campanello. Non riempire nuovamente il modulo se un collega lo ha già fatto per lo 

stesso indirizzo. Abbiamo bisogno di un modulo per ciascuna unità del campione. 

- compili il modulo quando sta guardando la casa di persona. Non usi mai altri mezzi 

per riempirlo, ad esempio chiedendo al rispondente di descrivere la propria casa 

durante una telefonata. Lei è l'unico a essere stato formato per valutare le circostanze 

e per compilare correttamente il modulo. 
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Inoltre, è sempre meglio compilare il modulo durante le ore diurne. Può ovviamente 

avere una visione migliore in questo modo, ma anche le circostanze durante le ore diurne 

possono essere diverse, ad esempio un cancello può essere aperto durante il giorno ma 

chiuso di notte. Compilare la scheda la sera solo se non c'è modo di farlo durante le ore 

diurne. Quindi: 

- Provare a fare la prima visita durante le ore diurne. In questo modo è possibile 

rispettare entrambe le istruzioni: compilare il modulo durante la prima visita e durante 

le ore diurne. 

- Se la prima visita è stata dopo il tramonto e ha avuto successo, non dovrà tornare per 

compilare il formulario sulle caratteristiche del vicinato. Se dovesse oltrepassare un 

cancello chiuso, puoi chiedere al rispondente se il cancello è chiuso anche durante le 

ore diurne e adattare la risposta in modo appropriato. 

- Se la prima visita è stata dopo il tramonto ma non è riuscita, tornare ancora alla luce 

del giorno.  

 

Seguire queste istruzioni specifiche per ciascuna domanda: 

 

N1. In che tipo di casa vive la persona selezionata? 

 

Ci sono dieci tipi di abitazioni da cui scegliere. Il sottotipo delle abitazioni unifamiliari 

contiene spazio per una sola famiglia. Deve essere in grado di distinguere tra cinque tipi: 

TIPO 1: Fattoria. L'edificio e il terreno attorno ad esso vengono utilizzati non solo per 

vivere, ma anche in gran parte per allevare animali e/o colture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 2: Casa indipendente. Una casa indipendente non condivide nessuna delle sue 

pareti con altri edifici. Vedrai solo un’unica cassetta postale esterna. 
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TIPO 3: Casa semi-indipendente. Una casa semi-indipendente condivide un muro 

su un solo lato. Potrebbero esserci due cassette postali esterne, due porte anteriori e/o 

due viali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 4: Villetta a schiera. Le case a schiera sono collegate ad altri edifici sia a sinistra 

che a destra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 5: Unica unità abitativa in un edificio con altro scopo (proprietà 

commerciale). Scegli questa opzione se una famiglia vive in un edificio che 

contiene anche un negozio o un ufficio. 
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Un'altra categoria è quella delle abitazioni con diverse unità. Questi edifici ospitano più 

famiglie. È spesso possibile desumerlo dal fatto che ci sono più cassette postali esterne e/o 

un campanello o sistema di intercomunicazione con più nomi da scegliere. 

 

TIPO 6: Appartamento in condominio. Gli appartamenti sono case che condividono 

più pareti (sinistra, destra, superiore e/o inferiore) con altri edifici, di cui almeno uno di è 

una abitazione. Scegli il tipo 6 se possono essere abitati da chiunque, non solo studenti o 

persone che hanno bisogno di cura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 7: Appartamento studentesco/ camere. Le abitazioni di tipo 7 sono affittate 

appositamente per gli studenti. Sono spesso appartamenti o stanze più piccoli. Chiedere 

conferma ai residenti per essere sicuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 8: Ospizio/Casa di riposo. Le abitazioni di tipo 8 sono abitazioni specificamente 

destinate a persone in difficoltà, come ad esempio anziani o persone con disabilità. E’ 

possibile che vi sia un cartello esterno che lo specifica. 
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Un’ultima classificazione raggruppa altre abitazioni. 

 

 

TIPO 9: Casa-mobile o barca. Se la casa è un rimorchio, una barca o un'altra casa 

(semi-) mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 10: Altro. Utilizzare il codice “ALTRO” solo se non si applica alcuna altra opzione, 

ad esempio se si vedono unicamente edifici demoliti, uffici, fabbriche, ecc. dove non vive 

nessuno. Se è necessario utilizzare questa categoria, assicurarsi di specificare ciò che si 

vede nel campo destinato al testo. 
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N2. Prima di arrivare alla porta della persona selezionata, c’è un citofono o una porta 

d’ingresso chiusa a chiave? 

 

1: Citofono. Scegliere questa categoria se c'è un sistema che richiede di presentarvi al 

citofono davanti alla porta d'ingresso del rispondente. Se il rispondente vi lascia passare  

non si arriva ad un'altra porta chiusa: si entra immediatamente in casa o in una casa 

studente con camere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: Porta d’ingresso chiusa. Selezionare questa categoria solo se si trova un cancello 

bloccato che impedisce l'accesso alla casa. Ci può essere una campana al cancello, ma 

non è presente un citofono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Entrambi. Scegliere questa categoria se vi è un sistema in atto che richiede 

di presentarvi al citofono prima di poter raggiungere l'effettiva porta d'ingresso 

del rispondente (probabilmente chiusa e che può avere ancora un proprio 

campanello). 
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N3. Quale è la sua valutazione generale delle condizioni fisiche generali 

dell'edificio/appartamento? 

 

 

Le condizioni fisiche della casa possono essere:  

1. Ottime: nuova o praticamente nuova senza alcun problema di costruzione apparente. 

2. Buone: non è più nuova, ma quasi nessuno dei problemi menzionati di seguito sono 

presenti. 

3. Soddisfacenti: Alcuni dei problemi seguenti sono presenti in misura moderata. 

4. Cattive: I problemi menzionati di seguito sono presenti in misura maggiore. 

5. Pessime: I problemi menzionati sono presenti in modo che la casa sembra pericolosa 

per viverci dentro. 

 

Considerare le seguenti problematiche quando si valuta questa domanda: problemi di tetto 

(ad es. soffitto incurvato, mancanza di coperture), problemi con finestre (ad esempio 

finestre chiuse con assi o rotte), problemi di pareti (ad esempio mura pendenti, intonaco 

rovinato o pittura scrostata) e tutte le altre problematiche di costruzione e finitura 

dell'edificio. 

Le immagini qui di seguito illustrano questi problemi in case che sono tutte in cattive 

condizioni. 

 

 

Esempi di problemi che riconducibili al codice condizioni "cattive" o "pessime" 
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N4. Quanti rifiuti o detriti si trovano nelle immediate vicinanze? 

N5. Quanto vandalismo e graffiti ci sono nelle immediate vicinanze? 

 

La quarta e la quinta domanda riguardano l'area intorno all'edificio. Prendere in 

considerazione solo lo spazio davanti all'edificio (ad esempio, la casa o l'intero edificio) più 

circa quindici metri per ogni lato. Quindici metri è circa lo spazio che avrebbero su 

entrambi i lati due case di dimensioni normali. Le immagini qui sotto sono esempi di scala 

di gradazione della quantità di spazzatura e graffiti che potrebbero rilevarsi in Italia. È 

possibile scegliere tra: 

 

1. In grandissima quantità: si notano molti rifiuti/vandalismi, simile alla quantità 

nell'esempio qui sotto. 

2. In grande quantità: si notano molti rifiuti/vandalismi, chiaramente più che 

nell'esempio dell’immagine riferita a “piccola quantità” ma chiaramente meno che 

nell'esempio di immagine per 'in grandissima quantità'. 

3. In piccola quantità: si nota qualche rifiuto/ vandalismo, simile alla quantità 

nell'esempio riportato di seguito. 

4. Nessuna o quasi nessuna: non si può notare alcun rifiuto/vandalismo.  

 

Confrontare sempre le immagini di seguito per determinare se la quantità di 

rifiuti/vandalismi è piccola, grande o grandissima; NON basatevi sulla vostra valutazione 

assoluta o sul confronto con il resto del quartiere. Si noti che i sacchetti di immondizia o i 

contenitori che sono stati messi fuori in modo ordinato per essere raccolti dal camion della 

spazzatura non devono essere considerati come rifiuti. 

 

N. 4 Rifiuti e spazzatura 

1. Grandissima quantità 3.Piccola quantità 
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N. 5 Graffiti e vandalismo 

1. Grandissima quantità 3. Piccola quantità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O più O meno 

5.2.3 Cose a cui prestare attenzione 

 Abbiamo notato che nei precedenti round dell'ESS, gli intervistatori hanno spesso 

dimenticato di compilare tutte le domande N per ogni casa e quartiere dei potenziali 

rispondenti. Assicuratevi di avere dati completi per ciascuno dei casi durante la 

rilevazione ESS8 (ad eccezione degli indirizzi non validi), anche di quelli che hanno 

scelto di non partecipare. Questo è molto importante per l'indagine.  

 La qualità delle informazioni osservabili che possiamo ottenere può talvolta peggiorare 

quando gli intervistatori prendono in carico numerosi casi. Continuate a cercare di 

fornire risposte complete e precise, sia che si lavori al primo o al quindicesimo caso. 

 Intervistatori diversi possono interpretare in modo diverso le categorie. Questo è il 

motivo per cui sono state mostrate le immagini durante la sessione di briefing e perché 

sono stati riportati gli esempi per immagini in questo manuale. Cercate di confrontare 

la casa e il quartiere che vedete con le immagini piuttosto che con il vostro parere 

personale su quello che è “una grande quantità di graffiti”, per esempio. 
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MANUALE G-CAPI 

EUROPEAN SOCIAL SURVEY 
 

ACCENSIONE PC 
 
Una volta acceso il pc, cliccare sull’icona ipsos per accedere al desktop. 
 
PRIMO ACCESSO IN ASSOLUTO AL SISTEMA G-CAPI  
IMPORTANTE  CONNETTERSI PRIMA AD INTERNET! 
 
Per avviare il programma cliccare sull’icona G-capi presente sul desktop: 
   

 
Una volta lanciato il programma, si presenterà la maschera di login di seguito riportata. 
Inserire il proprio codice utente (è il codice amministrativo) e la password che troverete riportata sulla lettera 
d’incarico, quindi premere il pulsante “ login” 
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Nel caso in cui l’utente inserito (codice amministrativo dell’intervistatore / trice) non abbia mai lavorato sul pc in 
uso o sia diverso dall’ultimo utente (intervistatore) che ci ha lavorato, il G-Capi chiede di collegarsi al server per 
verificare l’esistenza dell’account e la correttezza della password inserita.  
Confermare la connessione cliccando su “Si” (Collegarsi al server per scaricare i dati aggiornati)  
         
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSO NORMALE AL SISTEMA G-CAPI 
(se l’accesso al sistema è già avvenuto in precedenza con medesimi utente e password, anche per altre indagini) 

 

Una volta acceso il pc, cliccare sull’icona ipsos per accedere al desktop. 

Per entrare nel programma G-Capi, fare doppio click sulla relativa icona presente sul desktop: 
una volta lanciato il programma, si presenterà la maschera di login. 
Inserire il proprio codice utente (è il codice amministrativo) e la password che troverete riportata sulla lettera 
d’incarico, quindi premere il pulsante “ login”. 
NOTA BENE: Dopo il primo accesso il sistema memorizza l’utente quindi, di norma negli accessi successivi, è 
sufficiente inserire la password e premere login, senza dover inserire il proprio codice amministrativo che è già 
presente nel campo “Utente”. 
 

 
RICEZIONE DI UN  NUOVO QUESTIONARIO O DI UN SUO AGGIORNAMENTO ED 
IMPORTAZIONE DEL QUESTIONARIO/PROGETTO 
IMPORTANTE  PER POTER RICEVERE AGGIORNAMENTI BISOGNA ESSERE COLLEGATI AD INTERNET! 
 

 Per ricevere il questionario di contatto e/o quello principale per la prima volta. 

 
Quando si riceve il questionario di contatto e/o il questionario principale per la prima volta oppure si ricevono 
modifiche per uno o per entrambi, il programma chiede di caricarli (cioè importarli). 
Per ogni questionario ricevuto / di cui si è ricevuto un aggiornamento devono essere fatti i seguenti passaggi per 
il caricamento (da FIG1 a FIG5). 
 

1. Alla schermata di FIG1 cliccare su OK, inizierà l’inizializzazione/importazione del questionario/progetto  
FIG1 

 
 
 
Di seguito sono riportate le figure per l’importazione DI UN QUESTIONARIO 

2. Comparirà la schermata del questionario IBM (FIG2) 
3. Comparirà la finestra di FIG3 per il progetto in questo caso chiamato “CNTTESTESS” (QUESTIONARIO DI 

CONTATTO DELL’AREA TEST).  Cliccare su OK.                                                                                                                            
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FIG2

 
 
FIG 3 – cliccare su OK 

 
4. Si attiverà per pochi secondi una barra verde che indica lo stato di avanzamento dell’ importazione. Lasciare 

che l’importazione termini senza premere alcun tasto  o comando. 
5. Una volta completata l’operazione, si aprirà la schermata di FIG4, cliccare sul tasto “Chiudi” in basso a 

destra SENZA SELEZIONARE ALCUN PROGETTO 
 
FIG 4 – cliccare su CHIUDI 
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6. Cliccare sulla X nel quadratino rosso in alto a destra per chiudere la schermata di FIG5 

 
FIG5 

 
 
Per quanto riguarda l’indagine ESS le aree dove sono presenti il questionario di contatto e il questionario principale 
si chiamano: 

 Il questionario di CONTATTO da usare come TEST si chiama CNTTESTESS 

 Il questionario PRINCIPALE da usare come TEST si chiama TESTESS 
 

 Il questionario di CONTATTO REALE si chiama CNTESS 

 Il questionario PRINCIPALE REALE si chiama ESS 
 

Nota bene: Se NON sono stati ricevuti questionari di nuovi lavori o modifiche ai questionari di lavori già caricati, 

dopo il login si accede direttamente alla schermata principale del G-Capi, altrimenti devono essere fatti gli stessi 
passaggi da FIG1 a FIG5 per ogni altro questionario da importare per poi arrivare alla schermata principale di G-
Capi. 
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SCHERMATE DEL SISTEMA G-capi 
 
All’apertura del programma la schermata PRINCIPALE che si presenterà è la seguente: 

 
La schermata principale del G-Capi è quella nella quale si gestiscono tutti gli aspetti relativi all’effettuazione 
dell’intervista e all’inserimento dei contatti. 
 
Linguetta “PRINCIPALE”: 
Sotto viene riportato un elenco di tutto quello che si trova all’interno della maschera denominata “PRINCIPALE” 
Nella parte alta della maschera: 

• Area di lavoro: elenco di tutte le indagini attualmente attive per il proprio utente. 

• Gruppi:  elenco di  tutti  i  comuni assegnati per l’indagine selezionata 

• Nominativi: elenco di tutti i nominativi assegnati per il comune selezionato. Inizialmente i nominativi 

sono tutti contrassegnati da un pallino grigio sulla sinistra. Nel corso del lavoro svolto ed in base agli 

esiti ottenuti, il colore del pallino accanto ad ogni nominativo cambia (vedere più avanti).  

 

Nella parte bassa della maschera: 

• Contatti: sezione per la gestione dei contatti relativi al nominativo selezionato 

• Dati Intervista: vengono mostrati i campi di descrizione del nominativo selezionato e da qui si lanciano i 

questionari per l’effettuazione dell’intervista principale 

• Documenti: elenco di tutti i documenti associati alla indagine selezionata, sia generici cioè inviati a tutti i 

rilevatori, sia personalizzati. 

 

Linguetta ”AGENDA” 

• Agenda: consente di visualizzare e quindi gestire tutti gli appuntamenti e le attività svolte nell’ambito del 

lavoro sull’indagine selezionata. 

 

Nel Menù in alto della maschera usare SOLO il Pulsante Sincronizzazione 

• Pulsante Sincronizzazione: esegue la sincronizzazione dati tra utente e server per inviare dati ed interviste 
da parte del rilevatore ad Ipsos e per ricevere questionari / nominativi / documenti da parte di Ipsos 
(per sincronizzare è necessario avere attiva una connessione ad Internet) 



6 
 

 

Per l’indagine Ess (European Social Survey) l’area da selezionare per effettuare delle prove sui contatti e sul 

questionario principale si chiama AREA TEST-ESS; mentre l’area REALE dove troverete i comuni che vi sono stati 

assegnati e rispettivi nominativi da contattare si chiama European Social Survey.  

 

GESTIONE NOMINATIVI: 
  
Per ogni comune assegnato (campo Gruppi), nel campo Nominativi sono elencati tutti i nominativi assegnati. 

 
In partenza tutti i nominativi sono contrassegnati da un pallino grigio a sinistra. Significa che questi nominativi sono 
ancora attivi e “lavorabili”, cioè non sono stati ancora toccati in assoluto o, se già contattati, possono aver ottenuto 
un esito di contatto completo ma l’intervista principale non è ancora stata iniziata, oppure i contatti ottenuti non 
hanno portato ancora ad un esito definitivo di caduta. 
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I nominativi sono contrassegnati da: 
 

 Un numero identificativo 

 Nome cognome 

 indirizzo 
 

 
 
 
 
Il colore dei pallini accanto ai nominativi definisce lo stato del nominativo in base all’esito dell’intervista principale 
e all’esito del contatto definitivo: 
 

nominativo attivo, mai contattato, o con esiti di contatti che al momento non hanno avuto esito di caduta, 
o contatto completo (andato a buon fine) ma intervista principale non iniziata. 
 
nominativo con intervista completata: esito contatto completo ed intervista completata 
 
nominativo con intervista interrotta o sospesa 
 
nominativo CADUTO, non più contattabile 
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COME INSERIRE UN CONTATTO: 
Dalla schermata principale cliccare sulla linguetta CONTATTI 
 

 
Per inserire un nuovo contatto cliccare sul bottone in basso a destra “Nuovo Contatto”. 

Una volta cliccato si attiva la schermata “note” relativa al contatto che si sta inserendo; se si ha qualcosa da 
segnalare sul contatto che si sta inserendo che non viene già descritto tramite i codici di contatto, è possibile 
utilizzare questo campo sia prima sia dopo l’inserimento dell’esito. Una volta inserita la nota bisogna cliccare su OK 
(verde) per salvarla. 
Se non si ha nulla da segnalare sul contatto che si sta inserendo, per poter rendere attivo il tasto OK ed accedere al 
questionario di contatto, si deve utilizzare la barra spaziatrice, oppure inserire una lettera o un simbolo. 
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Una volta cliccato su ok, si apre automaticamente il questionario dove inserire il contatto. 
 

 
 
In questa schermata bisogna inserire la data e l’orario in cui si è effettivamente effettuato il contatto. 
Tutti i contatti fatti al nominativo devono essere inseriti a computer, qualunque sia l’esito. 
 
Nel questionario di contatto in alto a destra viene segnalato SEMPRE a che numero di visita ci si trova per quel 
nominativo. 
In tutte le schermate del questionario di contatto sono visualizzate le informazioni sul nominativo: 
 

 nome cognome  

 data di nascita 
 

 
Una volta completato il questionario di contatto, qualunque sia l’esito, questo viene visualizzato nella schermata 
contatti, insieme a tutti gli altri esiti di contatto precedentemente inseriti. Gli esiti sono ordinati cronologicamente, 
in alto il più recente, in basso il primo inserito. 
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Il campo note del contatto rimane attivo ed è possibile aggiungere una nota al contatto anche a fine questionario 
di contatto completato. 
 

 
COME INSERIRE UN APPUNTAMENTO 
Per poter inserire un appuntamento bisogna ripetere il procedimento precedentemente spiegato: 
1. Selezionare il nominativo di cui si deve inserire il contatto 
2. Controllare di essere sulla linguetta CONTATTI 
3. Cliccare sul bottone  “NUOVO CONTATTO” e aspettare che si apra automaticamente il questionario di 
contatto 
4. Inserire le informazioni di come è avvenuto il contatto: di persona, per telefono  
5. Inserire con chi si è parlato, con la persona selezionata o un'altra persona 
Dopo aver inserito le informazioni sopra indicate, comparirà la schermata seguente dove bisognerà descrivere 
l’esito del contatto.
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Selezionando appuntamento comparirà la schermata seguente: 
 
 

 
Si dovrà inserire la data e l’ora dell’appuntamento; successivamente verrà chiesto anche il numero di telefono, se 
non disponibile è comunque possibile andare avanti nel questionario scrivendo “non disponibile” o mettendo una 
barretta “/”. Una volta concluso il contatto verrà salvato automaticamente l’appuntamento nell’agenda. 
 
 

COME È FATTA L’AGENDA 
 
Per visualizzare l’agenda bisogna andare sulla linguetta AGENDA. 
Verrà visualizzata la schermata seguente: 
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Sulla sinistra sono mostrate le ore mentre in orizzontale i giorni  

 
I tasti che si trovano nell’immagine sopra permettono di spostarsi avanti ed indietro nell’agenda come un normale 
calendario. 
Gli appuntamenti che sono stati registrati verranno mostrati come nell’immagine seguente: 
 

 
 
 

 
Nell’agenda si potrà vedere solo l’informazione dell’appuntamento, 
cliccando 2 volte sulla casellina il sistema si posizionerà automaticamente sul 
nominativo per cui si è inserito l’appuntamento. 
 
 
 

 
Dalla schermata principale, cliccando sul tasto “prossimi Appuntamenti”, è possibile vedere gli appuntamenti fissati 
nei 7 giorni successivi. 

 
 
 
NOTA BENE: Se per caso si commette un errore 
nell’inserimento della data dell’appuntamento non è possibile modificare l’appuntamento o cancellarlo; bisognerà 
inserire un nuovo contatto e un nuovo appuntamento con le informazioni aggiornate / corrette. 
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COME ACCEDERE ALL’INTERVISTA PRINCIPALE 
 
Per poter accedere all’intervista principale è necessario compilare PRIMA il questionario di contatto che dovrà 
avere un esito di “completo” (la persona contattata accetta di svolgere l’intervista) 
Dalla schermata contatti cliccare su “nuovo contatto” ed inserire le informazioni che vengono chieste: 
 
1. Data e ora  
2. Modalità di contatto (persona-telefono) 
 
Una volta visualizzata la schermata seguente bisognerà selezionare l’opzione: 
C’è la persona selezionata e prosegue con l’intervista 
 

 
Cliccare su avanti e completare il questionario di contatto. 
Una volta concluso e chiuso il questionario di contatto, nella schermata contatti si potrà vedere l’esito del contatto 
completo. 
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Per poter far partire l’intervista principale è necessario spostarsi nella linguetta DATI INTERVISTA e cliccare sul 
bottone INTERV.REALE 
 

 
Una volta cliccato il tasto INTERV.REALE compare una finestra POP UP che chiede di confermare che si sta per 
iniziare l’intervista principale a ….. 

 
 
Se il nominativo che compare è giusto cliccare Sì e si aprirà automaticamente la schermata del questionario 
principale.  
Se il nominativo non è la persona che si ha davanti per fare l’intervista, cliccare su No e andare a selezionare nella 
schermata nominativi il nominativo corretto. 
NOTA BENE: anche se si sta utilizzando l’area di test per fare delle prove sul questionario principale eseguire sempre 
la procedura sopra descritta e cliccare su intervista Reale. L’accesso al questionario richiede qualche secondo. Non 
cliccare su alcun pulsante o comando per cercare di velocizzare perché si bloccherebbe il lancio del questionario. 
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COME SOSPENDERE E RIPRENDERE L’INTERVISTA PRINCIPALE 
 
SOSPENSIONE 
Una volta che si è iniziata l’intervista principale è possibile sospenderla e riprenderla in un secondo momento. 
 

Durante l’esecuzione del questionario principale è possibile sospendere l’intervista cliccando sulla   in alto a 
destra dello schermo. 

 
 
 
Il questionario si chiude e il pallino del nominativo diventa giallo. 
 

 
 
 
RIPRESA DELL’INTERVISTA 
Per riprendere l’intervista di un nominativo: 

1. Selezionare nella schermata “nominativi” l’individuo con cui bisogna RIPRENDERE l’intervista 
2. Cliccare la linguetta “ Dati intervista” e cliccare sul bottone INTERV.REALE 

 
 

Selezionare il nominativo 

Foglio DATI INTERVISTA 

Cliccare su INTERV.REALE 
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3. Automaticamente il programma aprirà la schermata “Elenco Progetti” 

 

 
4. Per poter riprendere il questionario principale bisogna selezionare l’area e poi cliccare su apri. 

i. Se ci si trova in AREA TEST si dovrà cliccare su TESTESS 
ii. Se ci si trova nell’area Reale chiamata European Social Survey si dovrà cliccare su ESS 

5. Automaticamente e dopo un 3/5 secondi il programma aprirà una schermata con l’elenco di tutte le 
interviste sospese. 

 
6. Identificare la riga corrispondente all’individuo per cui si deve riprendere l’intervista, selezionarla e cliccarci 

2 volte sopra. 
7. Automaticamente il programma aprirà l’intervista direttamente alla prima domanda non risposta 
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COSA SUCCEDE SE  SI CLICCA SU UN NOMINATIVO DIVERSO DA QUELLO PRECEDENTEMENTE SELEZIONATO PER 
RIPRENDERE L’INTERVISTA? 
 

1. Compare una finestra POP UP che avvisa che l’intervista selezionata non corrisponde a quella da riprendere, 
cliccare su ok. 

 

 
 

2. Si aprirà il questionario della persona che è stata erroneamente cliccata ma si capirà che c’è qualcosa di 
strano perché nella schermata in alto vi è una nota che dice: “ATTENZIONE!!! L’intervista corrente non 
corrisponde a quella da riprendere. Premere la X rossa in alto per chiudere.” 

 
 
 

3. Seguire le istruzioni in rosso, quindi chiudere l’intervista. La schermata che comparirà sarà quella con 
l’elenco delle interviste in sospeso e bisognerà andare a cliccare sull’intervista corretta da riprendere. 

 
 

COME INVIARE O RICEVERE AGGIORNAMENTI SUL PROGRAMMA E SUL QUESTIONARIO 

 
IMPORTANTE  CONNETTERSI PRIMA AD INTERNET! 
Il processo di Invio e Ricezione dati è chiamato Sincronizzazione, è totalmente automatico e dovrebbe 

sempre essere effettuato prima e dopo una sessione di lavoro al fine di recepire eventuali aggiornamenti 

dei questionari ed inviare le interviste effettuate. Tale attività può essere eseguita solo in presenza di una 

connessione ad Internet attiva. La connessione ad Internet può essere attivata mediante un qualsiasi canale di 

collegamento quale ad esempio una rete WiFi, una connessione via cellulare, una connessione via cavo ethernet 

all’ADSL di casa o la più tradizionale (ma estremamente più lenta) connessione linea del telefono. 

Nel limite del possibile, è meglio privilegiare connessioni veloci in quanto consentono di limitare i tempi di scarico 

dei dati a poche decine di secondi anziché a diversi minuti. 
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Per Sincronizzare,  premere sul pulsante Sincronizza una volta che la connessione ad Internet è stata attivata, 

il processo parte immediatamente.  

 

 

Durante la connessione una barra di avanzamento mostrerà la percentuale di completamento della sincronizzazione  

 

 

Al termine del collegamento, una maschera elencherà i files ricevuti ed inviati dall’utente (questionari, documenti). 

Nel caso in cui siano stati ricevuti aggiornamenti del programma G- Capi una finestra avvisa l’utente che il G-Capi 

viene chiuso per completare l’aggiornamento, premere OK e riavviare il programma cliccando due volte sull’icona 

G-Capi. 
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DOCUMENTI LEGATI ALL’AREA DI LAVORO 
 
Nell’area documenti sono disponibili  
- La lettera accettazione “accetta.txt” (uguale per tutti) 

- la lettera d’incarico “Letteraincarico.pdf” personalizzata con comuni e numero di nominativi assegnati – la 

lettera di incarico si aggiorna ad ogni cambio di assegnazione  

- documenti vari in formato .pdf (sia personalizzati o generici) se previsti 

Fare doppio clic su un documento per visualizzarne il contenuto. 
 

 

COMPILAZIONE CAMPO NOTE DEL G-CAPI 
Alcune informazioni registrate nel questionario vengono esportate nel campo note in modo automatico affinché 
vengano salvate e siano visibili dalla maschera principale di G-Capi. 
Per il nominativo selezionato ed a cui è stata fatta un’intervista di contatto, qualunque sia l’esito, vengono inoltre 
esportate le seguenti informazioni registrate nel questionario: nuovo indirizzo, telefono e luogo alternativo per 
svolgere l’intervista forniti in fase di appuntamento. 
Le note raccolte ad ogni contatto sono visibili cliccando sui singoli esiti. 

 
GESTIONE AREA DI LAVORO/INDAGINE 
Le nuove indagini sono contraddistinte da un pallino rosso all’interno dell’Area di Lavoro. Il pallino rosso indica che 
l’area/indagine è bloccata in attesa che venga accettato l’incarico.  
Bisogna effettuare un doppio click sul nome dell’indagine per visualizzare la lettera d’incarico da leggere ed 
accettare in modo da sbloccare e rendere attiva l’indagine e poter iniziare ad effettuare le interviste. La lettera 
deve essere scorsa fino in fondo affinché si attivi e venga visualizzato il tasto di accettazione. 
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IDENTIFICATIVO NOMINATIVO -  

 

Cognome ___________________________ 

 

Nome_______________________________ 

 

 

 

 

N1. In che tipo di casa vive la persona selezionata? 

 

 1  Fattoria 
Unità singola 

 2  Casa indipendente 

 3  Casa semi-indipendente 

 4  Villetta a schiera 

 5  

Unica unità abitativa in edificio con altro scopo (proprietà 
commerciale) 

Diverse unità 

 6  Appartamento in condominio 

 7  Appartamento studentesco, camere 

 8  Ospizio 
Altro 

 9  Casa mobile o barca 

 10  Altro (SPECIFICARE) ____________________________________ 

 88  (Non so) 
 

 

 

 

N2. Prima di arrivare alla porta della persona selezionata, c’è un citofono o una porta 

d’ingresso chiusa a chiave? 

 

INTERVISTATORE: Riportare se c'è una porta d'ingresso chiusa al momento in cui ha completato il formulario 

sulle caratteristiche del vicinato. 

 

1  Sì – citofono 

2  Sì – porta d'ingresso chiusa 

3  Sì – citofono E porta d'ingresso chiusa 

4  No – nessuna delle due opzioni 

 

 

  



N3. Quale è la sua valutazione generale delle condizioni fisiche generali 

dell'edificio/appartamento? 

 

 

NOTA PER L’INTERVISTATORE:  

 

Considera le seguenti questioni per valutare le condizioni generali dell'edificio o appartamento. 

 

1. Problemi al tetto (es. soffitto incurvato, tegole mancanti) 
2. Problemi alle finestre (es. finestre chiuse con assi o rotte) 
3. Altri problemi (es. mura pendenti, intonaco rovinato o pittura scrostata, problemi alle grondaie) 

 
1. Ottime 

2. Buone 

3. Soddisfacenti 

4. Cattive 

5. Pessime 

 

 

NOTA PER L’INTERVISTATORE: 
 

Per le due domande rimanenti (N4 & N5) dia per cortesia la sua opinione generale sulle 'vicinanze immediate' 

dell'edificio/casa della persona selezionata. Guardi a sinistra e a destra dell'edificio/casa, considerando una 

distanza di due case di media grandezza su entrambi i lati (circa 15 metri su entrambi i lati). Includa solo 

questa area e l'area di proprietà della persona selezionata per rispondere a queste domande. 

  
Nel caso in cui non ci siano altre proprietà su entrambi i lati dell'edificio, stimi l'area che due case di normale 
grandezza occuperebbero. 
  
Tenga presente che in caso di isolati di appartamenti deve fare riferimento all'area su entrambi i lati dell'intero 
edificio e NON solo dell'appartamento in cui abita la persona selezionata. 

 

 

 

N4. Quanti rifiuti o detriti si trovano nelle immediate vicinanze? 

1. In grandissima quantità 

2. In grande quantità 

3. In piccola quantità 

4. Nessuna o quasi nessuna 

 

 

N5. Quanto vandalismo e graffiti ci sono nelle immediate vicinanze? 

1. In grandissima quantità 

2. In grande quantità 

3. In piccola quantità 

4. Nessuna o quasi nessuna 
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Programma della giornata di oggi

10.30–11.00
BENVENUTO ED INTRODUZIONE: introduzione a ESS, ESS in Italia e ruolo di INAPP
• I canali informativi e gli strumenti di comunicazione a disposizione degli intervistati

11.00–13.00
• Il kit del rilevatore
• ESS Italia: chi sarà intervistato
• Il questionario
• L’intervista
• Il ruolo dell’intervistatore

11.45 PAUSA CAFFE’
• Lavori di gruppo
• La Gestione Del Contatto e il Contact Form

13.00–13.30: PRANZO

13.30–14.30
• Il sistema G-CAPI
• Esercitazioni sul Contact Form
14.30 PAUSA CAFFE’

14.40-17.00
• Esempio di intervista

17.00-18.00
• Trasmissione dei dati raccolti
• Fieldwork monitoring e informazioni pratiche



COS’È LA
EUROPEAN SOCIAL 

SURVEY
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Descrizione dell’indagine

• La European Social Survey (ESS) è un programma

internazionale di ricerca accademica, che viene condotto in Europa ogni
due anni, a partire dal 2001. Oggi la ricerca è alla sua OTTAVA edizione
(Round 8)

• È gestita da un Comitato Scientifico Centrale a Londra, insieme ad altre sei
istituzioni partner:

• NSD, Norvegia

• GESIS, Germania

• The Netherlands Institute for Social Research/SCP, Paesi Bassi

• Universitat Pompeu Fabra, Spagna

• University of Leuven, Belgio

• University of Ljubljana, Slovenia
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Il  perimetro territoriale 

dell’indagine

La European Social Survey (ESS) rileva gli atteggiamenti, le credenze e i
comportamenti dei cittadini di oltre 30 paesi europei per misurare la stabilità
e i cambiamenti nel tempo degli atteggiamenti e dei comportamenti degli
europei.

Numero di Round a cui hanno  partecipato
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I paesi coinvolti nel 

Round 8 di ESS

• 17 Membri: Austria; Belgio; 
Repubblica Ceca; Estonia; 
Francia; Germania; 
Ungheria; Irlanda; Italia; 
Lituania; Paesi Bassi; 
Norvegia; Polonia; 
Portogallo; Slovenia; Svezia; 
UK

• 1 Osservatore: Svizzera

• 6 Ospiti
(Finlandia; Islanda; Israele; 
Russia; Slovacchia; Spagna)
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Scopo dell’indagine

Scopo principale di ESS è di mettere a disposizione della comunità
scientifica internazionale una banca dati capace di analizzare le diverse
condizioni politiche, economiche, culturali e sociali dei paesi che
partecipano al programma di ricerca.
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L’armonizzazione ex ante e 

gli standard di qualità

ESS è un’indagine comparata seria ed accurata sul piano metodologico,

dove vengono applicati criteri di qualità estremamente alti.

L’indagine italiana ha una regia nazionale e una supervisione
internazionale da parte del Core Scientific Team dell’ESS European

Research Infrastructure Consortium (ERIC).
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Obiettivi dell’indagine

I principali obiettivi dell’ESS sono:

• rilevare la stabilità e il cambiamento sociale, studiando le
trasformazioni delle condizioni di vita e delle opinioni dei cittadini
europei e l’evoluzione del tessuto sociale, politico e morale delle
società europee;

• raggiungere e diffondere elevati standard di rigore scientifico nel
campo delle scienze sociali, in particolare riguardo alla progettazione
degli strumenti di rilevazione, al campionamento e alla raccolta dei
dati;

• promuovere la formazione di ricercatori sociali europei con
competenze avanzate nell’ambito della misurazione e dell’analisi
quantitativa;

• migliorare la visibilità e la divulgazione dei dati sul cambiamento
sociale tra gli accademici, i policy maker e il grande pubblico.
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ESS: una ricerca autorevole e 

riconosciuta a livello internazionale

• Nel 2005 l’indagine ESS ha ricevuto il Premio Cartesio per la Ricerca e 
la Comunicazione Scientifica. 

• Nel 2013 ESS ha ottenuto lo status di European Research
Infrastructure Consortium (ERIC). 

• ESS ERIC sottoscrive la Dichiarazione deontologica dell’International 
Statistical Institute: 
https://www.isiweb.org/index.php/activities/professional-ethics/isi-
declaration

https://www.isiweb.org/index.php/activities/professional-ethics/isi-declaration
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ESS in the News

Press_TV.pdf
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ESS: i numeri

Student
65%

Faculty and 
research

19%

Ph.d. thesis
7%

Private individual
3%

Other
2%

Organisation (ngo)
2%

Government
1%

Private enterprise
1%

Interviste raccolte dal 2001Quasi 
350.000

Intervistatori attivi nel Round 7Oltre
3.000

Utilizzatori di dati di ESS
Oltre

108.000
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Il trattamento delle 

informazioni

• Le informazioni sono tutelate dal segreto statistico e sottoposte alla normativa
sulla protezione dati personali

• Le risposte fornite non saranno divulgate se non in forma aggregata e in modo tale 
da non consentire l’identificazione del rispondente

• I dati verranno archiviati e messi a disposizione dall'ESS Data Archive, attualmente
localizzato presso NSD - Centro Norvegese per la ricerca sui Dati. I dati verranno
pubblicati solo a fini statistici

• Il NSD - Centro Norvegese per la ricerca sui Dati prende tutte le misure necessarie
per rendere impossibile per qualsiasi utente identificare direttamente gli
intervistati

• L'indirizzo completo dell'archivio dati è Harald Hårfagresgt, 29, 5007 Bergen,
Norvegia



ESS in ITALIA
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ESS in Italia e il contributo di 

INAPP

• L’Italia ha partecipato in passato ai Round 1, 2 e 6 di ESS.

• Nel 2017, grazie alla decisione di Inapp di realizzare l’indagine, l’Italia
torna nell’ESS ERIC con lo status di “full member”

• Questo è un importante passo per la comunità scientifica italiana. Lo
scopo di questa partecipazione è infatti quello di fornire un quadro di
riferimento affidabile e metodologicamente robusto sul cambiamento
sociale in Italia, in prospettiva comparata europea, rivolto alla
comunità scientifica, ai policy maker, e all’opinione pubblica nel suo
complesso.

• ESS sarà inserita nel Piano Statistico Nazionale per il carattere di
interesse pubblico che riveste.
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Che cosa è l’Inapp

• L’INAPP è l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche.

• L’INAPP, Ente nazionale di ricerca, si occupa di analisi, monitoraggio e
valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro,
dell’istruzione e della formazione professionale.

• L’INAPP fornisce supporto ai decisori pubblici e contribuisce allo
sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese.

• L’INAPP ha sede a Roma, Corso d’Italia, n. 33. Presidente, dal 9
novembre 2016, è il Prof. Stefano Sacchi.

• Sito istituzionale: www.inapp.org
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È un Ente pubblico di ricerca che opera nel campo della formazione
professionale, del lavoro e delle politiche sociali al fine di contribuire alla
crescita dell’occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione
sociale ed allo sviluppo locale, in una prospettiva europea ed internazionale.

L’Inapp fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali ed opera a supporto dello Stato, delle Regioni e Province
autonome, Enti locali, Istituzioni nazionali pubbliche e private, nelle materie
di competenza, e svolge incarichi attribuitigli dal Parlamento.

L’Inapp è membro del Sistan, Sistema Statistico Nazionale, a garanzia della
qualità dell’informazione statistica e a tutela della riservatezza dei dati raccolti
presso soggetti privati.

Che cosa è l’Inapp



18

L’organizzazione del Team 

Italiano

Rappresentante 
Nazionale ESS: 

Prof. Stefano 
SACCHI (INAPP)

Coordinatore 
Nazionale ESS: 

Prof. Cristiano 
VEZZONI

(Università di 
Milano)

Ente di ricerca  
responsabile ESS: 

INAPP

Agenzia di 
rilevazione sul 
campo: IPSOS
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ESS in Italia: a che punto 

siamo?

INDAGINE PILOTA

25 interviste quantitative

5 interviste cognitive

INDAGINE MAIN

Almeno 2.600 interviste da effettuare

Inizio field Settembre 2017



ESS ITALIA:

20

I canali informativi  e gli strumenti 
di comunicazione  a disposizione 
degli intervistati
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Per tutta la durata della 
rilevazione 

sarà disponibile il  

Numero Verde 
Ipsos 800.669703

attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.30 

alle ore 19.30.

ESS ITALIA: 

Numero Verde e casella mail

Obiettivo del servizio:

fornire chiarimenti ai cittadini riguardo:

• alle finalità dell’indagine

• alle modalità di svolgimento della rilevazione

• alle norme sulla protezione delle informazioni rilevate

• al trattamento delle informazioni

Per tutta la durata della 
rilevazione 

sarà disponibile la
casella email

ipsospa@ipsos.com
Attiva h24
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Info in internet

E’ possibile consultare la pagina web:

http://www.inapp.org/it/EuropeanSocialSurvey

e contattare l’indirizzo e-mail: ESS@inapp.org

http://www.inapp.org/it/EuropeanSocialSurvey
mailto:ESS@inapp.org


IL KIT DEL 
RILEVATORE
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ESS ITALIA: 

Il kit dell’intervistatore

1. Computer
2. Cartellini*
3. Lettera di presentazione per gli intervistati
4. Lettera di presentazione per le autorità
5. Omaggi
6. Attestato di partecipazione
7. Foglio primo contatto
8. Cartoncino “passaggio intervistatore”
9. Badge*
10.Manuale cartaceo dell’intervistatore*
11.Manuale G-Capi*



ESS ITALIA:
CHI SARA’ 
INTERVISTATO
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ESS ITALIA: 
popolazione di riferimento e numero di 

interviste da realizzare

La popolazione di 
riferimento è costituita 
dalle persone residenti in 
Italia di età maggiore o 
uguale a 15 anni.

Un campione di 5.600 
individui, estratti 
casualmente da archivi 
statistici I nominativi selezionati dovranno consentire la 

realizzazione di almeno 2.600 interviste, 

SENZA POSSIBILITA’ DI 
SOSTITUZIONE
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ESS ITALIA: 

Chi NON e’ eleggibile

• Non sono eleggibili :

– Le persone decedute

– Chi risiede in un’istituzione (prigione/ arresti
domiciliari, casa di riposo, casa di cura,
collegio/convitto, monastero, caserma)

– Chi si è trasferito all’estero definitivamente



IL QUESTIONARIO
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ESS il questionario

Il questionario di rilevazione, della durata di un’ora 
circa, raccoglie informazioni su svariati argomenti

• Utilizzo dei media e strumenti di 
comunicazione

• Democrazia e politica
• Fiducia nelle istituzioni
• Immigrazione
• Identità nazionale
• Religione
• Discriminazione
• Benessere soggettivo
• Ambiente / fonti energetiche
• Esclusione sociale
• Informazioni socio-demografiche
• Valori umani



■ Le domande dell’indagine ESS sono
costituite:

da un modulo base e

da uno o più moduli che possono
cambiare ad ogni round

■ I moduli base vengono ripetuti,
mentre i moduli variabili cambiano
tra un round e l’altro.

■ Il questionario contiene anche una
sezione specifica per gli intervistati
italiani

Struttura del questionario

30
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ESS: il questionario Italia 

Round 8

A
Media

B
Politica

C
Benessere soggettivo

D
Ambiente

F
Demografici

H
Valori umani

I
Test

X
Sezione specifica per l’Italia

J
Commenti dell’intervistatore

E
Welfare
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L’INTERVISTA
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ESS ITALIA: 

Come effettuare l’intervista

L’intervista dovrà essere condotta 

OBBLIGATORIAMENTE FACE TO FACE, tramite il PC
(non sono consentite in alcun modo interviste 
telefoniche)

L’intervista dovrà essere condotta senza la
presenza di altre persone

L’intervista dovrà essere condotta presso
l’abitazione dell’intervistato



ESS: Regole per il corretto 

svolgimento dell’intervista

Le differenze nelle risposte degli intervistati devono riflettere le differenze tra gli
atteggiamenti degli intervistati, e NON il diverso modo in cui le domande sono
state poste dagli intervistatori.

L’intervistatore può influenzare 
fortemente le risposte 

dell’intervistato!

 Il metodo di conduzione delle interviste è fondamentale per ottenere
interviste standardizzate



ESS: Regole per il corretto 

svolgimento dell’intervista 

• Gli intervistati devono utilizzare tutti i cartellini pertinenti durante
l'intervista Ma NON DEVONO avere accesso allo schermo

• Accertarsi sempre che l’intervistato abbia il cartellino corretto per
rispondere alla domanda, leggendo il numero del cartellino in apertura
della domanda

I CARTELLINI
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ESS: Regole per il corretto 

svolgimento dell’intervista 

• Le domande vanno lette sempre così come sono scritte, senza parafrasi o
cambi di testo

• Le introduzioni sono sempre da leggere, ove presenti

• Leggere le domande in maniera chiara e con un ritmo leggermente più
lento rispetto a quello di una normale conversazione. I partecipanti
devono avere il tempo sufficiente per pensare e rispondere a ogni
domanda

• Prima di accettare la risposta del rispondente assicurarsi che
l'interlocutore abbia ascoltato l'intera domanda

• NON interpretare mai una risposta. Per le scale numeriche, chiedere
sempre all’intervistato di fornire direttamente il numero.

LE DOMANDE
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ESS: Regole per il corretto 

svolgimento dell’intervista 
LE DOMANDE

• In caso di interruzioni prima della fine della lettura della domanda, ripetere
per intero la domanda

• Le opzioni tra parentesi non devono essere lette

• Se il rispondente chiede la ripetizione delle opzioni di risposta, ripetere
tutte le opzioni di risposta

• Registrare testualmente il contenuto della risposta “altro”

• Se il rispondente dice "non so" o si rifiuta di rispondere, registrare e
passare alla domanda successiva.

• Su domande a risposta “sensibile”, provare, tranquillamente, a rassicurare il
rispondente che tutto quello che dice sarà trattato in osservanza della
privacy. Se si rifiutano ancora, codificare come un rifiuto.
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ATTEGGIAMENTO

• Rimanere neutrale nelle reazioni alle risposte dell’intervistato

• Non fornire definizioni di termini presenti in una domanda (salvo vi sia un
esplicito riferimento nelle istruzioni). Gli intervistati devono rispondere nei
termini in cui capiscono la frase. La risposta «non so» è accettabile

• Se l’intervistato sembra contraddire ciò che ha detto prima, proseguire
senza commentare

• Se il rispondente, divaga o tenta di fare conversazione, ritornare al ritmo
"normale"  "è molto interessante e possiamo parlare di questo dopo
l'intervista, ma è meglio se continuiamo ad affrontare le altre domande".

ESS: Regole per il corretto 

svolgimento dell’intervista 
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IL RUOLO 
DELL’INTERVISTATORE
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• Indicate il vostro nome e per chi state realizzando l’incarico

• Presentatevi mostrando il badge, facendo riferimento alla lettera agli
intervistati.

• Verificate di essere all'indirizzo corretto  l’obbligo di intervistare solo gli
individui selezionati dimostrerà che siete lì esclusivamente per quella persona,
e non siete, ad esempio, un venditore.

• Verificate di stare parlando con il rispondente selezionato 

Sottolineare che l'intervista è destinata esclusivamente al rispondente e
chiedere di parlare con lei o lui o, se non sono disponibili, di fissare un
appuntamento per essere sicuro di raggiungerli

• Indicare brevemente la ragione della visita

• Tenere a portata di mano copie della lettera agli intervistati e alle
autorità e mostrarle se necessario

• Proponete di spiegare tutto all’interno dell’abitazione

Prima presentazione

40



Ottenere la cooperazione

• Mantenetevi cordiali, allegri e interessati

• Parlate chiaramente e non troppo in fretta: il potenziale
rispondente non conosce l’indagine ESS e potrebbe non essere
abituato a partecipare alle survey

• Evitate di porre domande che possono indurre una risposta
negativa es. «può sprecare qualche minuto»?

• Non arrendetevi ma non diventate troppo invadenti. Se
percepite che un rispondente sta per rifiutare o che quello è un
momento sbagliato, richiamate/ ripassate

• Non esiste una strategia che funziona per tutti i rispondenti,
l’approccio personalizzato è essenziale

• Cercate di entrare in empatia con la persona che avete di fronte

• Enfatizzate l’importanza della ricerca e del ruolo sociale che
riveste41



LAVORO 
DI GRUPPO
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OTTENERE LA COOPERAZIONE: 

lavoro di gruppo

Rispondente: Non so niente di cose come la politica.

Esempio 1 

Intervistatore: Il sondaggio è su ciò che pensa la 
gente su un certo numero di questioni, dai 
programmi televisivi, all'immigrazione. Si tratta 
della Sua opinione e non richiede alcuna 
conoscenza speciale.
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OTTENERE LA COOPERAZIONE: 

lavoro di gruppo

Esempio 2

Rispondente: È stata una giornata così 
intensa; non ho tempo per questo.

Intervistatore: Capisco che sono venuto in un 
momento sbagliato e che Lei è occupato/a, 
ma è importante che noi acquisiamo anche le 
opinioni delle persone molto occupate. 

Fissiamo un altro appuntamento; sono a 
disposizione per adattarmi ai suoi impegni. 
La cosa più importante per noi è che Lei 
partecipi.
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OTTENERE LA COOPERAZIONE: 

lavoro di gruppo

Esempio 3

Rispondente: Non voglio che nessuno conosca 
le mie opinioni.

Intervistatore: Dopo che le interviste sono state 
completate, le risposte di tutti si mettono insieme 
per fornire un quadro generale. 
Non è quindi più possibile sapere quali risposte 
vengono da lei e non può essere identificato. 
Posso assicurarle che le informazioni che ci fornirà 
saranno trattate nel rispetto della privacy.
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OTTENERE LA COOPERAZIONE: 

lavoro di gruppo

Esempio 4

Rispondente: Sono troppo vecchio per 
partecipare

Intervistatore: È molto importante per noi 
conoscere le opinioni di tutti i gruppi di 
persone, giovani e anziani, uomini e donne. La 
sua opinione è importante come quella degli 
altri e apprezziamo molto che partecipi a 
questo studio. Questa è un'ottima occasione 
per far sentire la sua opinione.
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OTTENERE LA COOPERAZIONE: 

lavoro di gruppo

Esempio 5

Rispondente: Non può chiedere alla vicina? Le 
piacerebbe partecipare perché lei è molto 
interessata a queste cose e raramente è 
occupata.

Intervistatore: Per il nostro studio, è importante sentire la sua opinione. La selezione 
rispetta un sorteggio casuale. Utilizzando questa tecnica ognuno ha la stessa 
possibilità di partecipare all'indagine. Questo studio riesce a riflettere l'opinione di 
tutti solo se partecipano diversi tipi di persone. 
Ecco perché non possiamo sostituirla con la sua vicina. I risultati del nostro studio 
sarebbero distorti se intervistassimo unicamente le persone molto interessate agli 
argomenti trattati e che hanno molto tempo libero.
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LA GESTIONE DEL 
CONTATTO



ESS: Regole generali

IL PRIMO CONTATTO

Secondo il protocollo ESS prima di dichiarare un

nominativo «non raggiungibile» è necessario:

1) Aver tentato almeno 8 contatti,

uno dei quali la sera e un altro nel fine

settimana

2) Se l’intervistato risulta irreperibile indagarne i

motivi. I vicini di casa possono costituire una

risorsa importante per avere informazioni sulle

abitudini dell’intervistato.

Il primo contatto dovrà

OBBLIGATORIAMENTE avvenire di persona,

presso l’abitazione dell’intervistato.

Se l’intervistato è assente si lascerà un

biglietto, con il recapito telefonico

dell’intervistatore, in cui si informa

l’intervistato che si è passati e che si

tornerà il giorno X all’ora Y.

E’ OBBLIGATORIO contattare TUTTE le persone che vi sono state assegnate entro 
almeno le prime 2 settimane di rilevazione!!!
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Il Contact Form
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Indicazioni importanti

Per ogni caso assegnato, è necessario compilare una scheda contatti elettronica.
Da questa scheda contatti deve risultare, quando sono stati fatti i tentativi di
contatto e quali sono i risultati di ciascun tentativo di contatto.

Qualunque sia l'esito, è obbligatorio documentare 
OGNI TENTATIVO DI CONTATTO

Cercare sempre di ottenere un numero di telefono del

rispondente o di chiunque altro possa aiutare a raggiungerlo e registrarlo
sulla scheda contatti. Può risultare un buon aiuto per fissare un
appuntamento.
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• TUTTI i tentativi di contatto devono essere registrati. 
Compresi i primi tentativi che non hanno portato ad avere 
un incontro.

• Compilare la scheda contatti OGNI GIORNO/ SERA E 
SPEDIRE GIORNALMENTE A IPSOS, per non dimenticare 
informazioni importanti. In tal modo ogni tentativo sia 
inserito in ordine consecutivo.

• Indipendentemente dall’esito è obbligatorio, compilare 
sempre le domande del gruppo N sulla casa e il quartiere,
a meno che l'indirizzo non sia un indirizzo non valido o 
definitivamente non rintracciabile

• Verificare la completezza e precisione della scheda contatti 
prima di spedire a Ipsos

Elementi a cui prestare 

attenzione
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Le sezioni della scheda contatto

• DATA
• GIORNO
• ORA (24 h)

• MODALITA’ DI CONTATTO
• RISULTATI DELLA VISITA
• RISULTATO DEL CONTATTO
• MOTIVI DI RIFIUTO E CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE DEL 

RIFIUTANTE

• REGISTRAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI INDIRIZZI NON VALIDI
• RECUPERO NUOVO INDIRIZZO IN CASO DI TRASFERIMENTI
• CARATTERISTICHE DEL VICINATO  (da N 1 a N 5)
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I codici contatto che determinano 

la caduta del nominativo

codice contatto descrizione

Indirizzo non valido o definitivamente non 
rintracciabile

Casa demolita, abbandonata, costruzione 
non conclusa, indirizzo non residenziale, 
ospizio, ospedale, caserma, monastero, 
indirizzo definitivamente non rintracciabile

Trasferimento in una casa di cura/
residenza per anziani

La persona ha trasferito la residenza in una 
residenza per anziani

Persona trasferita all’estero Trasferimento definitivo, per tutta la 
durata del fieldwork

Persona deceduta



■ Chiamare IPSOS prima di procedere alla restituzione di indirizzi incompleti o non
rintracciabili. Possono fornire aiuto per individuare gli indirizzi "difficili da trovare"

■ Non trovate l’indirizzo? Provate con "Google maps"

Indirizzi incompleti o non 

rintracciabili
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E’ possibile che si incorra in situazioni di:

• inabilità fisica o mentale a lungo termine. Per lungo termine si

intendono situazioni di disabilità conclamate e comunque la cui durata è
superiore al periodo di fieldwork.Esempio persone affette da forme di disabilità
cognitiva o persone ricoverate in ospedali per lungo termine.

• Oppure che vi siano persone che NON PARLANO ITALIANO (parlano

solo dialetto oppure parlano solo un’altra lingua)

In questi casi, NON E’ NECESSARIO effettuare 8 contatti. Il nominativo

continuerà ad essere eleggibile ma non è obbligatorio ritornare. La prima visita
rimane comunque da effettuare OBBLIGATORIAMENTE DI PERSONA

DEROGA ALLA REGOLA DEGLI 8 

CONTATTI



Il Sistema G-Capi
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Accedere al programma G-CAPI

Doppio click sull’icona

premere il pulsante “login”

Inserire il proprio codice utente 
(è il codice amministrativo) la password “ipsos” (tutto in minuscolo)

Dopo il primo accesso il sistema memorizza
l’utente quindi, di norma negli accessi
successivi, è sufficiente inserire la password
e premere login, senza dover inserire il
proprio codice amministrativo che è già
presente nel campo “Utente”.
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La schermata PRINCIPALE

E’ quella nella quale si gestiscono tutti gli aspetti relativi all’effettuazione
dell’intervista e all’inserimento dei contatti.

Area di lavoro NominativiGruppi

Dati intervista DocumentiContatti

Prossimi app.

Intervista di prova Intervista reale
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Le componenti della schermata 

principale 1/2

Area di lavoro
elenco di tutte le indagini 
attualmente attive per il suo 
utente

Nominativi
elenco di tutti i nominativi assegnati 
per il comune selezionato. 

Gruppi
elenco di  tutti  i  comuni a lei 
assegnati per l’indagine 
correntemente selezionata

Prossimi app.
Calendario degli 
appuntamenti presi nei 
successivi 7 giorni
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Le componenti della schermata 

principale 2/2

Dati Intervista
vengono mostrati i campi di 
descrizione del nominativo 
selezionato e da qui si 
lanciano i questionari sia 
reale che di test per 
l’effettuazione dell’intervista Contatti

sezione per la gestione dei 
contatti relativi al 
nominativo selezionato

Documenti
elenco di tutti i documenti 
associati alla indagine 
selezionata, sia generici cioè 
inviati a tutte i rilevatori, sia 
personalizzati
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Il foglio AGENDA

L’AGENDA consente di raccogliere e consultare tutti gli appuntamenti presi
L’Agenda è consultabile come un comune calendario, potendo selezionare le 
possibilità di visualizzazione: giornaliere, mensili, settimanali

Appuntamento Registrato
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Gestione dei nominativi

Area di TEST

Area REALE

Per ogni comune assegnato (campo Gruppi), nel campo Nominativi sono elencati tutti i 
nominativi assegnati.

I nominativi sono contrassegnati da:

 Un numero identificativo
 Nome cognome
 indirizzo
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Gestione dei nominativi

Il colore dei «pallini» accanto ai nominativi definisce lo stato del nominativo in base 
al lavoro effettuato sul campo. In particolare:

nominativo attivo, mai contattato, contatto con completo (andato a buon fine) ma 
intervista principale non iniziata.

nominativo con intervista completata: esito contatto completo ed 
intervista completata

nominativo con intervista interrotta o sospesa

nominativo CADUTO, non più contattabile
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Inserire i contatti

Dalla schermata principale cliccare sul FOGLIO CONTATTI

Per inserire un nuovo contatto cliccare sul 
bottone in basso a destra “Nuovo Contatto”

Una volta cliccato si attiva la schermata “note». Per attivare il tasto «OK», scrivere qualcosa 
nel campo o premere la barra spaziatrice
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Inserire i contatti

Una volta cliccato su ok, si apre automaticamente la schermata per inserire il 
contatto (questionario di contatto)

In questa schermata bisogna 
inserire la data e l’orario in 
cui si è 

effettivamente
effettuato il contatto.

Nel questionario di contatto 
in alto a destra viene 

segnalato SEMPRE a che 

numero di visita siete per 
quel nominativo

Una volta completato il questionario di 
contatto con un qualsiasi esito, viene 
visualizzato nella schermata contatti, 
insieme a tutti gli altri esiti di contatto già 
inseriti



Registrare gli appuntamenti

•Selezionare il nominativo di cui si deve inserire il contatto
•Controllare di essere sul FOGLIO CONTATTI
•Cliccare sul bottone  “NUOVO CONTATTO” e aspettare che si apra automaticamente il questionario di contatto
•Inserire le informazioni di come è avvenuto il contatto: di persona, per telefono 
•Inserire con chi si è parlato, con la persona selezionata o un'altra persona
Dopo aver inserito le informazioni sopra vi comparirà la schermata seguente dove bisognerà descrivere l’esito del 
contatto.



Registrare gli appuntamenti

Selezionando APPUNTAMENTO comparirà la schermata seguente:

Si dovrà inserire la data e l’ora dell’appuntamento e, se disponibile, anche il
numero di telefono. Una volta concluso il contatto verrà salvato automaticamente
l’appuntamento nell’agenda



ESERCITAZIONI SUL 
CONTACT FORM
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Esercizio 1

Comune di «Barletta» - Nominativo 111028 –
CARDINALE CLAUDIA – P.zza GRANDI, 3

Vi recate all’indirizzo segnalato e riuscite a parlare personalmente 
con Claudia.
Vi dice cortesemente di tornare un altro giorno, dato che al 
momento è impegnata in altre faccende, senza però proporvi un 
nuovo appuntamento.

Dalla schermata «Contatti» cliccare sul comando «Nuovo contatto». Nel campo «Note» digitare un
qualsiasi carattere (uno spazio, una lettera, un numero etc..) e cliccare su «Ok» per aprire la schermata di
inserimento del contatto

 Selezionare data e ora del contatto
 Selezionare modalità contatto di persona
 Selezionare Contatto con la persona selezionata, ma senza intervista
 Scegliere Rifiuto da parte della persona selezionata
 Registrare la ragione del rifiuto
 Registrare la stima relativa alla probabilità di future collaborazioni da parte della persona
 Compilare domande da N1 a N5 e chiudere l’intervista
 Verificare che l’esito del contatto sia indicato con: Rifiuto (a sinistra del pannello «Contatti») – (pallino di

colore grigio)



Comune di «Monza»  - Nominativo 111033 –
DI CAPRIO-LEONARDO – VIALE DEI MILLE 61 

Oggi a mezzogiorno avete contattato l’intervistato di persona. 
Il signor Leonardo non aveva tempo in quel momento, ma vi ha 
proposto di tornare alla stessa ora fra 3 giorni.

Dalla schermata «Contatti» cliccare sul comando «Nuovo contatto». Nel campo «Note» digitare un
qualsiasi carattere (uno spazio, una lettera, un numero etc..) e cliccare su «Ok» per aprire la
schermata di inserimento del contatto

 Selezionare data e ora del contatto
 Selezionare modalità contatto di persona
 Selezionare Contatto con la persona selezionata, ma senza intervista
 Scegliere Appuntamento
 Compilare domande da N1 a N5
 Inserire data e ora appuntamento ed eventuali note
 Chiudere intervista
 Verificare che l’esito dell’appuntamento sia indicato con: Appunt (a sinistra del pannello «Contatti»)

– (pallino di colore grigio)

Esercizio 2



Selezionate nuovamente il nominativo 
111033 – DI CAPRIO-LEONARDO – VIALE DEI 

MILLE 61 dal comune di «Monza»
A sorpresa, il signor Di Caprio non si fa trovare in casa nonostante 
l’appuntamento preso. Vi risponde alla porta di ingresso la donna 
delle pulizie, non disponibile a darvi informazioni in merito e che vi 
invita ad allontanarvi dall’abitazione.

Dalla schermata «Contatti» cliccare sul comando «Nuovo contatto». Nel campo «Note» digitare un
qualsiasi carattere (uno spazio, una lettera, un numero etc..) e cliccare su «Ok» per aprire la
schermata di inserimento del contatto

 Selezionare data e ora del contatto
 Selezionare modalità contatto di persona
 Selezionare Contatto con un’altra persona rispetto a quella selezionata
 Scegliere Rifiuto da un’altra persona rispetto a quella selezionata
 Registrare la ragione del rifiuto
 Registrare la stima relativa alla probabilità di future collaborazioni da parte della persona
 Registrare età (stimata) e sesso della persona
 Chiudere intervista
 Verificare che l’esito dell’appuntamento sia indicato con: Rifiuto (a sinistra del pannello «Contatti») –

(pallino di colore grigio)

Esercizio 3



Comune di «Roma» - Nominativo 111039 –
FAVINO-PIERLUIGI – CONTRADA 

CINQUETERRE
Tentate di contattare l’ intervistato al suo indirizzo. Risponde al 
citofono la madre di Pierluigi, informandovi che proprio qualche 
mese fa si è trasferito ad un indirizzo differente. Vi comunica il 
nuovo indirizzo, che risulta ancora nella vostra zona di competenza.

Dalla schermata «Contatti» cliccare sul comando «Nuovo contatto». Nel campo «Note» digitare un
qualsiasi carattere (uno spazio, una lettera, un numero etc..) e cliccare su «Ok» per aprire la
schermata di inserimento del contatto

 Selezionare data e ora del contatto
 Selezionare modalità contatto di persona ma solo per citofono
 Selezionare Contatto con un’altra persona rispetto a quella selezionata
 Scegliere Persona trasferita, ancora in Italia e poi selezionare Possiede un nuovo indirizzo
 Inserire dati del nuovo indirizzo
 Confermate che il nuovo indirizzo è ancora nella vostra zona di interviste
 Chiudere intervista
 Verificare che l’esito dell’appuntamento sia indicato con: Indisp. (a sinistra del pannello «Contatti») –

(pallino di colore grigio) e che nel campo «Note» compaia il nuovo indirizzo

Esercizio 4



Tornate sul nominativo 111039 –
FAVINO-PIERLUIGI – CONTRADA 

CINQUETERRE nel comune di «Roma»
Riuscite ad incontrare di persona il signor Favino al nuovo 
indirizzo e a procedere con l’intervista.

Dalla schermata «Contatti» cliccare sul comando «Nuovo contatto». Nel campo «Note» digitare un
qualsiasi carattere (uno spazio, una lettera, un numero etc..) e cliccare su «Ok» per aprire la
schermata di inserimento del contatto

 Selezionare data e ora del contatto
 Selezionare modalità contatto di persona
 Selezionare C’è la persona selezionata e prosegue con l’intervista
 Compilare domande da N1 a N5 (N.B. fare riferimento alla nuova struttura abitativa)
 Chiudere schermata intervista
 Posizionarsi sulla schermata «Dati intervista» (dove trovate i dati dell’intervistato: nome e

cognome, indirizzo originario e data di nascita), cliccare sul comando «Interv. Reale» e, a nominativo
corretto, confermare l’esecuzione del questionario

 Iniziare e completare l’intervista
Ad intervista completata assicurarsi che l’esito sia indicato con: Completa (pallino di colore verde)

Esercizio  5



Comune di «Monza» - Nominativo 111031 –
CARRA’-RAFFAELLA – CORSO VITTORIO 

EMANUELE 15
Giunti sul posto, citofonate e risponde il marito della signora Carrà, 
il quale vi fa sapere che è momentaneamente assente e la potrete 
trovare tra una settimana.

Dalla schermata «Contatti» cliccare sul comando «Nuovo contatto». Nel campo «Note» digitare un
qualsiasi carattere (uno spazio, una lettera, un numero etc..) e cliccare su «Ok» per aprire la
schermata di inserimento del contatto

 Selezionare data e ora del contatto
 Selezionare modalità contatto di persona ma solo per citofono
 Selezionare Contatto con un’altra persona rispetto a quella selezionata
 Scegliere La persona non è disponibile / è assente fino al… (specificare inserendo la data a partire

dal primo giorno di disponibilità della persona). N.B. la data deve essere inserita in formato
gg/mm/aaaa oppure gg/mm

 Compilare domande da N1 a N5
 Chiudere intervista
 Verificare che l’esito dell’appuntamento sia indicato con: Indisp. (a sinistra del pannello «Contatti») –

(pallino di colore grigio)

Esercizio 6



Tornate al nominativo 111031 – CARRA’-
RAFFAELLA – CORSO VITTORIO 

EMANUELE 15, comune di «Monza»
Riuscite a parlare con la signora Raffaella, ma solo per citofono. 
Vi informa che durante il suo viaggio ha contratto un virus e 
non è in grado di svolgere l’intervista finché non si sarà ripresa, 
senza essere più precisa.

Dalla schermata «Contatti» cliccare sul comando «Nuovo contatto». Nel campo «Note» digitare un
qualsiasi carattere (uno spazio, una lettera, un numero etc..) e cliccare su «Ok» per aprire la
schermata di inserimento del contatto

 Selezionare data e ora del contatto
 Selezionare modalità contatto di persona ma solo per citofono
 Selezionare Contatto con la persona selezionata, ma senza intervista
 Scegliere La persona è mentalmente / fisicamente incapace / malata (per un breve periodo e può

essere ricontattata durante il periodo di ricerca sul campo)
 Chiudere intervista
 Verificare che l’esito dell’appuntamento sia indicato con: Indisp. (a sinistra del pannello «Contatti») –

(pallino di colore grigio)

Esercizio 7



INTERVISTA
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INTERVISTA A 

GRAZIA DELEDDA



TRASMISSIONE DEI 
DATI RACCOLTI
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Inviare e ricevere interviste e schede contatti

IMPORTANTE CONNETTERSI PRIMA AD INTERNET!

Per Sincronizzare, selezionare «Sincronizza»

Durante la connessione una barra di
avanzamento mostrerà la percentuale di
completamento della sincronizzazione

Ogni 
GIORNO!!!

• verificate con il field che le interviste siano 
state correttamente ricevute (ossia che 
risultino al field lo stesso numero di 
interviste che risultano a voi)



FIELDWORK
MONITORING E 
INFORMAZIONI 

PRATICHE
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Come funziona il meccanismo 

di controllo?
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INAPP

IPSOS

UNIVERSITA’

RILEVATORI



Che tipo di controllo viene 

effettuato?
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Saranno monitorate attentamente:

- Il numero di interviste eseguite
- Il numero di contatti effettuati
- Il numero di individui NON contattate
- Il numero di rifiuti ottenuti
- Il numero di individui non eleggibili
- Il numero di indirizzi non rintracciabili

OGNI SETTIMANA 
Sarà verificato lo stato di avanzamento sul lavoro di 

campo



Quali sono i controlli fatti da 

Ipsos?
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IPSOS VERIFICHERA’ IL LAVORO DEI SINGOLI 
INTERVISTATORI

OGNI GIORNO 

E Contatterà gli intervistatori segnalati come 
UNDERPERFORMING

Saranno inoltre effettuati controlli a campione sulle interviste effettuate per 
intervistatore

Inserire sempre il numero di telefono 
nell’apposito spazio!
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Buon 
Lavoro!

e GRAZIE per il vostro IMPEGNO !
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