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QUESTIONARIO A CARTA DA AUTO-COMPLETARE 

 

VERSIONE:   A 
CODICE 1 (6) 

 
(Int.: prima di rilasciare all’intervistato/a questa sezione 
supplementare del questionario, per favore compilare 
accuratamente tutti i campi di questa pagina di copertina.) 
 
 
 
Numero Intervista: 
(riportare con attenzione il numero a 6 cifre che compare a video) 
 
I____I I____I I____I I____I I____I I____I 
     (7)         (8)  (9)      (10)          (11)           (12) 
 

 
 
 
Nome e Cognome Intervistato: 
 
nome: 
(120-150) 
 
cognome: 
(151-180) 
 

 
 
 
 
Numero PC Intervistatore: 
I____I I____I I____I I____I  
(181)          (182)         (183)    (184) 

 
Istituto per le ricerche statistiche 
e l'analisi dell'opinione pubblica 

20144 MILANO - Via B. Panizza, 7 - Tel. 02/48.19.32.76  

 

STRETTAMENTE CONFIDENZIALE 

 

 

NOME INTERVISTATORE: 

 
 

 
S. 06009/D     (1-5) 

 

 

DATA: 
__ __ Febbraio 2006 
 

 
European Social Survey “ESS”
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STRETTAMENTE 
CONFIDENZIALE 
 
 
 
Febbraio 
2006 

 
 
 

ISTITUTO PER LE RICERCHE STATISTICHE E L'ANALISI DELL'OPINIONE PUBBLICA 
MILANO - Via B. Panizza, 7 - Tel. (02) 48.19.32.76 - Telegr. METRODOX - Milano 
S. 06009/D – The European Social Survey “ESS” 

VERSIONE: A 

 

INT.RE: ____________ 

INTERVISTA N^: _____ 

DATA: _____________ 

COMUNE: __________ 

 
PER L’INTERVISTATO: SE LEI È UN UOMO, RISPONDA ALLA DOMANDA HS1. SE LEI È UNA 
DONNA RISPONDA ALLA DOMANDA HS2 
 

HS1  INTERVISTATI DI SESSO MASCHILE 
Qui sotto troverà alcune brevi descrizioni riferite agli atteggiamenti di un ipotetico individuo in 
alcune situazioni. Per favore, legga attentamente ogni descrizione e barri la casella 
corrispondente al grado in cui si riconosce nell’individuo descritto.  
 
Una risposta per ogni riga.  

                                                                
 
HS1 - INTERVISTATI DI SESSO 
MASCHILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

A   Per lui è importante pensare idee nuove 
ed essere creativo. Ama fare le cose in 
modo personale ed originale. 

01 02 03 04 05 06 (13) 

B   Per lui è importante essere ricco. Vuole   
      avere molti soldi e oggetti costosi.  01 02 03 04 05 06 (14) 

C   Pensa che sia importante che tutte le 
persone del mondo siano trattate nello 
stesso modo. È convinto che tutti 
dovrebbero avere le stesse opportunità 
nella vita.     

01 02 03 04 05 06 

(15) 

D   Per lui è molto importante mostrare di 
avere delle capacità. Vuole che gli altri 
ammirino quello che fa.    

01 02 03 04 05 06 (16) 

E   Per lui è importante vivere in un luogo 
     sicuro. Evita tutto ciò che potrebbe  
     mettere in pericolo la sua sicurezza.     

01 02 03 04 05 06 
(17) 

F   Gli piacciono le sorprese ed è sempre  
     in cerca di cose nuove da fare.  
     Pensa che fare tante cose diverse sia  
     importante nella vita.  

01 02 03 04 05 06 
(18) 

G  Ritiene che le persone dovrebbero fare  
    quello che viene detto loro. Pensa che la 
    gente dovrebbe sempre seguire le  
    regole, anche quando non c’è nessuno 
    che controlla.     

01 02 03 04 05 06 (19) 

H  Per lui è importante ascoltare  
    persone diverse da lui. Anche quando  
    non è d’accordo con loro cerca  
    comunque di capire gli altri. 

01 02 03 04 05 06 (20) 

 
LA DOMANDA HS1 CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA 
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HS1 - INTERVISTATI DI SESSO 
MASCHILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

I    Per lui sono importanti l’umiltà e la        
modestia. Cerca di non attirare 
l’attenzione su di sé. 

01 02 03 04 05 06 (21) 

J   Per lui è importante divertirsi.  
     Ama “viziarsi”.    01 02 03 04 05 06 (22) 

K   Per lui è importante decidere 
autonomamente cosa fare. Ama essere 
libero e non dover dipendere dagli altri. 

01 02 03 04 05 06 (23) 

L   Per lui è molto importante aiutare le 
persone che lo circondano. Gli piace 
darsi da fare per il loro benessere.     

01 02 03 04 05 06 (24) 

M  Per lui è importante raggiungere i  
     propri obiettivi. Spera che gli altri  
     riconoscano i suoi successi. 

01 02 03 04 05 06 
(25) 

N   Ritiene importante che il governo tuteli  
      la sua sicurezza contro tutte le minacce  
      sia esterne che interne.  
      Vorrebbe uno Stato forte in grado di 

difendere i cittadini.    

01 02 03 04 05 06 
(26) 

O  Cerca l’avventura e ama il rischio. Vuole 
avere una vita eccitante. 01 02 03 04 05 06 (27) 

P    Per lui è importante comportarsi sempre  
      in modo adeguato. Vuole evitare di fare 
      qualcosa che gli altri giudicherebbero  
      sbagliato.    

01 02 03 04 05 06 (28) 

Q    Per lui è importante essere rispettato.  
       Vuole che la gente faccia ciò che dice.     01 02 03 04 05 06 (29) 

R    Per lui è importante essere fedele ai suoi 
       amici. Vorrebbe dedicarsi alle persone  
       che gli sono vicine. 

01 02 03 04 05 06 (30) 

S     Crede fortemente che le persone  
        dovrebbero avere cura delle natura.  
        Il rispetto per l’ambiente è molto  
        importante per lui.    

01 02 03 04 05 06 (31) 

T     Ritiene importanti le tradizioni.  
       Cerca di seguire le consuetudini della  
       sua religione e della sua famiglia.    

01 02 03 04 05 06 (32) 

U     Cerca ogni occasione per divertirsi.  
        Per lui è importante fare cose che gli  
        diano piacere.   

01 02 03 04 05 06 (33) 

 
 

ORA VADA ALLA DOMANDA iS1 
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HS2  INTERVISTATE DI SESSO FEMMINILE 

 
Qui sotto troverà alcune brevi descrizioni riferite agli atteggiamenti di un ipotetico individuo in 
alcune situazioni. Per favore, legga attentamente ogni descrizione e barri la casella 
corrispondente al grado in cui si riconosce nella persona descritta.  
 
Una risposta per ogni riga.  
 

 
HS2 - INTERVISTATE DI SESSO 
FEMMINILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

A   Per lei è importante pensare idee nuove 
ed essere creativa. Ama fare le cose in 
modo personale e originale. 

01 02 03 04 05 06 (34) 

B   Per lei è importante essere ricca. Vuole   
      avere molti soldi e oggetti costosi. 01 02 03 04 05 06 (35) 

C   Pensa che sia importante che tutte le 
persone del mondo siano trattate nello 
stesso modo. È convinta che tutti 
dovrebbero avere le stesse opportunità 
nella vita.     

01 02 03 04 05 06 

(36) 

D   Per lei è molto importante mostrare di 
avere delle capacità. Vuole che gli altri 
ammirino quello che fa.    

01 02 03 04 05 06 (37) 

E    Per lei è importante vivere in un luogo  
      sicuro. Evita tutto ciò che potrebbe mettere 

pericolo la sua sicurezza.       
01 02 03 04 05 06 

(38) 

F    Le piacciono le sorprese ed è sempre in 
cerca di cose nuove da fare. Pensa che  

      fare tante cose diverse sia importante  
      nella vita. 

01 02 03 04 05 06 
(39) 

G   Ritiene che le persone dovrebbero fare 
quello che viene detto loro. Pensa che la 
gente dovrebbe sempre seguire le regole, 
anche quando non c’è nessuno che control

01 02 03 04 05 06 (40) 

H    Per lei è importante ascoltare persone  
       diverse da lei. Anche quando non è  
       d’accordo con loro cerca comunque di  
       capire gli altri.    

01 02 03 04 05 06 (41) 

 
 

LA DOMANDA HS2 CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA 
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HS2 - INTERVISTATE DI SESSO 
FEMMINILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

I     Per lei sono importanti l’umiltà e la       
Modestia. Cerca di non attirare 
l’attenzione su di sé.    

01 02 03 04 05 06 (42) 

J     Per lei è importante divertirsi. Ama 
“viziarsi”.    01 02 03 04 05 06 (43) 

K   Per lei è importante decidere 
autonomamente cosa fare. Ama essere 
libera e non dover dipendere dagli altri. 

01 02 03 04 05 06 (44) 

L   Per lei è molto importante aiutare le 
persone che la circondano. Le piace darsi 
da fare per il loro benessere.     

01 02 03 04 05 06 (45) 

M   Per lei è importante raggiungere i propri 
obiettivi. Spera che gli altri riconoscano i 
suoi successi. 

01 02 03 04 05 06 (46) 

N   Ritiene importante che il governo tuteli la 
sua sicurezza contro tutte le minacce sia 
esterne che interne. Vorrebbe uno Stato 
forte in grado di difendere i cittadini.    

01 02 03 04 05 06 
(47) 

O    Cerca l’avventura e ama il rischio. Vuole 
avere una vita eccitante.  01 02 03 04 05 06 (48) 

P   Per lei è importante comportarsi sempre 
in modo adeguato. Vuole evitare di fare 
qualcosa che gli altri giudicherebbero 
sbagliato.    

01 02 03 04 05 06 (49) 

Q   Per lei è importante essere rispettata. 
Vuole che la gente faccia ciò che dice.     01 02 03 04 05 06 (50) 

R   Per lei è importante essere fedele ai suoi 
amici. Vorrebbe dedicarsi alle persone 
che le sono vicine.    

01 02 03 04 05 06 (51) 

S   Crede fortemente che le persone 
dovrebbero avere cura delle natura.  

     Il rispetto per l’ambiente è molto 
importante per lei.    

01 02 03 04 05 06 (52) 

T   Ritiene importanti le tradizioni. Cerca di 
seguire le consuetudini della sua religione 
e della sua famiglia.    

01 02 03 04 05 06 (53) 

U   Cerca ogni occasione per divertirsi. Per 
lei è importante fare cose che le diano 
piacere.   

01 02 03 04 05 06 (54) 

 
 

ORA VADA ALLA DOMANDA iS1 
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A TUTTI 
iS 1 Lei vive attualmente con un coniuge/partner? 
 Per favore metta una crocetta in una delle due caselle. 

(55) 
Sì           1                 No            2                                     VADA ALLA DOMANDA iS5 

  

  
 
iS2 Ora vorrei farLe alcune domande sulle faccende domestiche. 
 

Sono considerate faccende domestiche attività come cucinare, lavare, pulire, fare il 
bucato, stirare e rammendare, fare la spesa, fare piccoli lavori di manutenzione.  
 
Sono escluse la cura dei figli o di altre persone e le attività svolte nel tempo libero.  
 
Quante ore all’incirca le persone della Sua famiglia dedicano alle faccende 
domestiche in un normale giorno lavorativo?   
 

(56-57) 
   SCRIVA QUI IL NUMERO DI ORE:          

    

 

iS3 Rispetto al tempo che i membri della Sua famiglia dedicano complessivamente alle 
faccende domestiche nei giorni lavorativi, quanto tempo dedica Lei stesso/a? 

 
(58-59) 

 
   SCRIVA QUI IL NUMERO DI ORE:     

      
 
 
iS4 E, rispetto al tempo che i membri della Sua famiglia dedicano complessivamente 

alle faccende domestiche nei giorni lavorativi, quanto tempo dedica il Suo 
coniuge/partner?  

 
(60-61) 

 
   SCRIVA QUI IL NUMERO DI ORE:   

 
 
 
Per favore vada alla pagina successiva   
 

Non ci sono domande dalla iS1 alla iS27 
Per aiutarci a migliorare le domande del nostro questionario,
troverà ora alcune domande su una serie di argomenti
diversi. Queste domande sono simili ad altre a cui a già
risposto. Per favore, non cerchi di ricordare come ha
risposto in precedenza, ma risponda come se fossero
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A TUTTI 
Per favore, indichi quanto è d’accordo o in disaccordo con ciascuna delle seguenti 
affermazioni sui medici in generale. 

 
 

iS5 “I medici dicono raramente tutta la verità ai loro pazienti” 
  Per favore segni una sola risposta.                           (62) 
 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 
iS6 “I medici di base trattano raramente i pazienti come loro pari” 
 Per favore segni una sola risposta.                           (63) 
 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 

iS7 “Prima di decidere una cura, i medici raramente ne discutono con i loro pazienti” 
         Per favore segni una sola risposta.                                       (64) 
 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 

 
  
Per favore vada alla pagina successiva  
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A TUTTI  
Per favore, indichi quanto è d’accordo o in disaccordo con ciascuna delle seguenti 
affermazioni sul ruolo degli uomini e delle donne all’interno della famiglia.  
  

iS8 “Una donna non dovrebbe lasciare il proprio lavoro extra-domestico per il bene della 
famiglia” 
Per favore segni una sola risposta.                                       (65) 

 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 

 
 
iS9 “Le donne dovrebbero avere più responsabilità rispetto agli uomini verso la cura della 

casa e dei figli” 
          Per favore segni una sola risposta.                                       (66) 
 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 
 
 
 
 
iS10 “Quando ci sono pochi posti di lavoro, alle donne dovrebbe essere data la stessa 

priorità degli uomini nella ricerca di un lavoro” 
          Per favore segni una sola risposta.                                       (67) 
 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 
Per favore vada alla pagina successiva  
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A TUTTI 
 
iS11 Nel complesso, quanto è soddisfatto/a dello stato attuale dell’economia italiana? 
 Per favore segni la casella che più si avvicina alla Sua opinione. 
 
 
Totalmente 
insoddisfatto 

  Né  
soddisfatto  

né  
insoddisfatto 

   Totalmente 
soddisfatto 

 
 
 

  0    1   2    3   4    5   6    7    8    9     10 

 
 

(68-69) 
 

iS12 In quale misura Lei si ritiene soddisfatto/a del modo in cui il governo italiano sta 
svolgendo il suo lavoro? 

 Per favore segni la casella che più si avvicina alla Sua opinione. 
 
 
Totalmente 
insoddisfatto 

  Né  
soddisfatto  

né  
insoddisfatto 

   Totalmente 
soddisfatto 

 
 
 

  0    1   2    3   4    5   6    7    8    9     10 

 
 

(70-71) 
 
iS13 Nel complesso, in quale misura Lei si ritiene soddisfatto/a del funzionamento della 

democrazia in Italia? 
 Per favore segni la casella che più si avvicina alla Sua opinione. 
 
 
Totalmente 
insoddisfatto 

  Né  
soddisfatto  

né  
insoddisfatto 

   Totalmente 
soddisfatto 

 
 
 

  0    1   2    3   4    5   6    7    8    9     10 

 
 

(72-73) 

 

Per favore vada alla pagina successiva  
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A TUTTI 
 
iS13a Lei è un uomo o una donna?     (74) 
 
 uomo   1 

 donna   2 

iS13b In quale anno è nato/a? 

 Scrivere l’anno:                     

          (75-78) 

  
                                                               GIORNO   MESE    ANNO 

PER FAVORE SCRIVA LA DATA DI OGGI:   
 
                                                                                                 (79-80)       (81-82)   (83-84) 
 
 
 
 
 
LA RINGRAZIAMO PER IL TEMPO IMPIEGATO NELLA COMPILAZIONE 
DI QUESTO QUESTIONARIO.   
 
 
 
 
 
PER FAVORE, LO RESTITUISCA COME DA ACCORDI PRESI CON 
L’INTERVISTATORE. 
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QUESTIONARIO A CARTA DA AUTO-COMPLETARE 
 

VERSIONE:   B 
CODICE 2 (6) 

 
(Int.: prima di rilasciare all’intervistato/a questa sezione 
supplementare del questionario, per favore compilare 
accuratamente tutti i campi di questa pagina di copertina.) 
 
 
 
Numero Intervista: 
(riportare con attenzione il numero a 6 cifre che compare a video) 
 
I____I I____I I____I I____I I____I I____I 
     (7)         (8)  (9)      (10)          (11)           (12) 
 

 
 
 
Nome e Cognome Intervistato: 
 
nome: 
(120-150) 
 
cognome: 
(151-180) 
 

 
 
 
 
Numero PC Intervistatore: 
I____I I____I I____I I____I  
(181)          (182)         (183)    (184) 

 
Istituto per le ricerche statistiche 
e l'analisi dell'opinione pubblica 

20144 MILANO - Via B. Panizza, 7 - Tel. 02/48.19.32.76  

 

STRETTAMENTE CONFIDENZIALE 

 

 

NOME INTERVISTATORE: 

 
 

 
S. 06009/D     (1-5) 

 

 

DATA: 
__ __ Febbraio 2006 
 

 
European Social Survey “ESS”
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STRETTAMENTE 
CONFIDENZIALE 
 
 
 
Febbraio 
2006 

 
 
 

ISTITUTO PER LE RICERCHE STATISTICHE E L'ANALISI DELL'OPINIONE PUBBLICA 
MILANO - Via B. Panizza, 7 - Tel. (02) 48.19.32.76 - Telegr. METRODOX - Milano 
S. 06009/D – The European Social Survey “ESS” 

VERSIONE: B 

 

INT.RE: ____________ 

INTERVISTA N^: _____ 

DATA: _____________ 

COMUNE: __________ 

 
PER L’INTERVISTATO: SE LEI È UN UOMO, RISPONDA ALLA DOMANDA HS1. SE LEI È UNA 
DONNA RISPONDA ALLA DOMANDA HS2 
 

HS1  INTERVISTATI DI SESSO MASCHILE 
Qui sotto troverà alcune brevi descrizioni riferite agli atteggiamenti di un ipotetico individuo in 
alcune situazioni. Per favore, legga attentamente ogni descrizione e barri la casella 
corrispondente al grado in cui si riconosce nell’individuo descritto.  
 
Una risposta per ogni riga.  

                                                                
 
HS1 - INTERVISTATI DI SESSO 
MASCHILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

A   Per lui è importante pensare idee nuove 
ed essere creativo. Ama fare le cose in 
modo personale ed originale. 

01 02 03 04 05 06 (13) 

B   Per lui è importante essere ricco. Vuole   
      avere molti soldi e oggetti costosi.  01 02 03 04 05 06 (14) 

C   Pensa che sia importante che tutte le 
persone del mondo siano trattate nello 
stesso modo. È convinto che tutti 
dovrebbero avere le stesse opportunità 
nella vita.     

01 02 03 04 05 06 

(15) 

D   Per lui è molto importante mostrare di 
avere delle capacità. Vuole che gli altri 
ammirino quello che fa.    

01 02 03 04 05 06 (16) 

E   Per lui è importante vivere in un luogo 
     sicuro. Evita tutto ciò che potrebbe  
     mettere in pericolo la sua sicurezza.     

01 02 03 04 05 06 
(17) 

F   Gli piacciono le sorprese ed è sempre  
     in cerca di cose nuove da fare.  
     Pensa che fare tante cose diverse sia  
     importante nella vita.  

01 02 03 04 05 06 
(18) 

G  Ritiene che le persone dovrebbero fare  
    quello che viene detto loro. Pensa che la 
    gente dovrebbe sempre seguire le  
    regole, anche quando non c’è nessuno 
    che controlla.     

01 02 03 04 05 06 (19) 

H  Per lui è importante ascoltare  
    persone diverse da lui. Anche quando  
    non è d’accordo con loro cerca  
    comunque di capire gli altri. 

01 02 03 04 05 06 (20) 

 
LA DOMANDA HS1 CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA 
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HS1 - INTERVISTATI DI SESSO 
MASCHILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

I    Per lui sono importanti l’umiltà e la        
modestia. Cerca di non attirare 
l’attenzione su di sé. 

01 02 03 04 05 06 (21) 

J   Per lui è importante divertirsi.  
     Ama “viziarsi”.    01 02 03 04 05 06 (22) 

K   Per lui è importante decidere 
autonomamente cosa fare. Ama essere 
libero e non dover dipendere dagli altri. 

01 02 03 04 05 06 (23) 

L   Per lui è molto importante aiutare le 
persone che lo circondano. Gli piace 
darsi da fare per il loro benessere.     

01 02 03 04 05 06 (24) 

M  Per lui è importante raggiungere i  
     propri obiettivi. Spera che gli altri  
     riconoscano i suoi successi. 

01 02 03 04 05 06 
(25) 

N   Ritiene importante che il governo tuteli  
      la sua sicurezza contro tutte le minacce  
      sia esterne che interne.  
      Vorrebbe uno Stato forte in grado di 

difendere i cittadini.    

01 02 03 04 05 06 
(26) 

O  Cerca l’avventura e ama il rischio. Vuole 
avere una vita eccitante. 01 02 03 04 05 06 (27) 

P    Per lui è importante comportarsi sempre  
      in modo adeguato. Vuole evitare di fare 
      qualcosa che gli altri giudicherebbero  
      sbagliato.    

01 02 03 04 05 06 (28) 

Q    Per lui è importante essere rispettato.  
       Vuole che la gente faccia ciò che dice.     01 02 03 04 05 06 (29) 

R    Per lui è importante essere fedele ai suoi 
       amici. Vorrebbe dedicarsi alle persone  
       che gli sono vicine. 

01 02 03 04 05 06 (30) 

S     Crede fortemente che le persone  
        dovrebbero avere cura delle natura.  
        Il rispetto per l’ambiente è molto  
        importante per lui.    

01 02 03 04 05 06 (31) 

T     Ritiene importanti le tradizioni.  
       Cerca di seguire le consuetudini della  
       sua religione e della sua famiglia.    

01 02 03 04 05 06 (32) 

U     Cerca ogni occasione per divertirsi.  
        Per lui è importante fare cose che gli  
        diano piacere.   

01 02 03 04 05 06 (33) 

 
 

ORA VADA ALLA DOMANDA iS14 
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HS2  INTERVISTATE DI SESSO FEMMINILE 

 
Qui sotto troverà alcune brevi descrizioni riferite agli atteggiamenti di un ipotetico individuo in 
alcune situazioni. Per favore, legga attentamente ogni descrizione e barri la casella 
corrispondente al grado in cui si riconosce nella persona descritta.  
 
Una risposta per ogni riga.  
 

 
HS2 - INTERVISTATE DI SESSO 
FEMMINILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

A   Per lei è importante pensare idee nuove 
ed essere creativa. Ama fare le cose in 
modo personale e originale. 

01 02 03 04 05 06 (34) 

B   Per lei è importante essere ricca. Vuole   
      avere molti soldi e oggetti costosi. 01 02 03 04 05 06 (35) 

C   Pensa che sia importante che tutte le 
persone del mondo siano trattate nello 
stesso modo. È convinta che tutti 
dovrebbero avere le stesse opportunità 
nella vita.     

01 02 03 04 05 06 

(36) 

D   Per lei è molto importante mostrare di 
avere delle capacità. Vuole che gli altri 
ammirino quello che fa.    

01 02 03 04 05 06 (37) 

E    Per lei è importante vivere in un luogo  
      sicuro. Evita tutto ciò che potrebbe mettere 

pericolo la sua sicurezza.       
01 02 03 04 05 06 

(38) 

F    Le piacciono le sorprese ed è sempre in 
cerca di cose nuove da fare. Pensa che  

      fare tante cose diverse sia importante  
      nella vita. 

01 02 03 04 05 06 
(39) 

G   Ritiene che le persone dovrebbero fare 
quello che viene detto loro. Pensa che la 
gente dovrebbe sempre seguire le regole, 
anche quando non c’è nessuno che control

01 02 03 04 05 06 (40) 

H    Per lei è importante ascoltare persone  
       diverse da lei. Anche quando non è  
       d’accordo con loro cerca comunque di  
       capire gli altri.    

01 02 03 04 05 06 (41) 

 
 

LA DOMANDA HS2 CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA 
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HS2 - INTERVISTATE DI SESSO 
FEMMINILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

I     Per lei sono importanti l’umiltà e la       
Modestia. Cerca di non attirare 
l’attenzione su di sé.    

01 02 03 04 05 06 (42) 

J     Per lei è importante divertirsi. Ama 
“viziarsi”.    01 02 03 04 05 06 (43) 

K   Per lei è importante decidere 
autonomamente cosa fare. Ama essere 
libera e non dover dipendere dagli altri. 

01 02 03 04 05 06 (44) 

L   Per lei è molto importante aiutare le 
persone che la circondano. Le piace darsi 
da fare per il loro benessere.     

01 02 03 04 05 06 (45) 

M   Per lei è importante raggiungere i propri 
obiettivi. Spera che gli altri riconoscano i 
suoi successi. 

01 02 03 04 05 06 (46) 

N   Ritiene importante che il governo tuteli la 
sua sicurezza contro tutte le minacce sia 
esterne che interne. Vorrebbe uno Stato 
forte in grado di difendere i cittadini.    

01 02 03 04 05 06 
(47) 

O    Cerca l’avventura e ama il rischio. Vuole 
avere una vita eccitante.  01 02 03 04 05 06 (48) 

P   Per lei è importante comportarsi sempre 
in modo adeguato. Vuole evitare di fare 
qualcosa che gli altri giudicherebbero 
sbagliato.    

01 02 03 04 05 06 (49) 

Q   Per lei è importante essere rispettata. 
Vuole che la gente faccia ciò che dice.     01 02 03 04 05 06 (50) 

R   Per lei è importante essere fedele ai suoi 
amici. Vorrebbe dedicarsi alle persone 
che le sono vicine.    

01 02 03 04 05 06 (51) 

S   Crede fortemente che le persone 
dovrebbero avere cura delle natura.  

     Il rispetto per l’ambiente è molto 
importante per lei.    

01 02 03 04 05 06 (52) 

T   Ritiene importanti le tradizioni. Cerca di 
seguire le consuetudini della sua religione 
e della sua famiglia.    

01 02 03 04 05 06 (53) 

U   Cerca ogni occasione per divertirsi. Per 
lei è importante fare cose che le diano 
piacere.   

01 02 03 04 05 06 (54) 

 
 

ORA VADA ALLA DOMANDA iS14 
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A TUTTI 
iS14 Lei vive attualmente con un coniuge/partner? 
 Per favore metta una crocetta in una delle due caselle. 

(55) 
Sì           1                 No            2                                     VADA ALLA DOMANDA iS18 

  

  
 
iS15 Ora vorrei farLe alcune domande sulle faccende domestiche. 
 

Sono considerate faccende domestiche attività come cucinare, lavare, pulire, fare il 
bucato, stirare e rammendare, fare la spesa, fare piccoli lavori di manutenzione.  
 
Sono escluse la cura dei figli o di altre persone e le attività svolte nel tempo libero.  
 
Quante ore all’incirca le persone della Sua famiglia dedicano alle faccende 
domestiche in un normale giorno lavorativo?   
 

(56-57) 
   SCRIVA QUI IL NUMERO DI ORE:          

    

 
iS16 E quale percentuale del tempo totale è dedicato da Lei stesso alle faccende  

domestiche? 0% indica “io non dedico per niente tempo alle faccende domestiche”, 
100% indica “dedico io tutto il tempo alle faccende domestiche”.  
 

   SCRIVA QUI LA PERCENTUALE da 0 a 100                        %   
                                           (85-87) 

 
 
iS17 E quale percentuale del tempo totale è dedicato dal Suo coniuge/partner alle 

faccende  domestiche? 0% indica “lui/lei non dedica per niente del tempo alle 
faccende domestiche”, 100% indica “dedica lui/lei tutto il tempo alle faccende 
domestiche”. 
 

   SCRIVA QUI LA PERCENTUALE da 0 a 100                        %   
                                                                                                  (88-90)   
   

 
Per favore vada alla pagina successiva   
 

Per aiutarci a migliorare le domande del nostro questionario,
troverà ora alcune domande su una serie di argomenti
diversi. Queste domande sono simili ad altre a cui a già
risposto. Per favore, non cerchi di ricordare come ha
risposto in precedenza, ma risponda come se fossero
domande nuove. 

Per aiutarci a migliorare le domande del nostro questionario,
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A TUTTI 
 
iS18 Lei attualmente è occupato, come lavoratore dipendente, come lavoratore 

autonomo o come coadiuvante familiare? 
Per favore metta una crocetta in una delle due caselle. Segni  ‘Sì’ anche se è 
in aspettativa temporanea dal lavoro.  

(91) 
 

Sì           1                 No            2                                     VADA ALLA DOMANDA iS22 

 
 
 

   
iS19 Le prossime 3 domande riguardano il Suo lavoro attuale.  

Per favore, scelga una delle seguenti alternative per indicare quanto è vario (nel 
senso di poco monotono) il Suo lavoro. 

 Per favore, segni una sola risposta.      (92) 
 Per nulla vario 1 

 Poco vario 2 

 Abbastanza vario 3 

 Molto vario 4 

 
 
iS20 Per favore, scelga una delle seguenti alternative per indicare quanto è stabile il Suo 

posto di lavoro dal punto di vista contrattuale. 
 Per favore, segni una sola risposta.       (93) 
 Per nulla stabile 1 

 Poco stabile 2 

 Abbastanza stabile 3 

 Molto stabile 4 

 

iS21 Per favore, scelga una delle seguenti alternative per indicare quanto è rischioso il 
Suo lavoro per la Sua salute e la Sua incolumità.  

 Per favore, segni una sola risposta.       (94) 
 Per nulla rischioso 1 

 Poco rischioso 2 

 Abbastanza rischioso 3 

 Molto rischioso  

 

 
Per favore vada alla pagina successiva  
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A TUTTI  
iS22  Se dovesse scegliere fra le due opzioni seguenti, quale preferirebbe? Per favore 

indichi quanto la Sua opinione si avvicina ad una o all’altra delle due affermazioni 
scegliendo il numero da 1 a 5 che più si avvicina alla Sua opinione.  

 Per favore segni una sola casella. 

 
       

Una donna 
dovrebbe essere 

disposta a lasciare il 
proprio lavoro extra-

domestico per il 
bene della famiglia.  

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Una donna non 
dovrebbe essere 

disposta a lasciare 
il proprio lavoro 
extra-domestico 
per il bene della 

famiglia. 
(95) 
 
iS23  Se dovesse scegliere fra le due opzioni seguenti, quale preferirebbe? Per favore 

indichi quanto la Sua opinione si avvicina ad una o all’altra delle due frasi scegliendo 
il numero da 1 a 5 che più si avvicina alla Sua opinione. 

 Per favore segni una sola casella. 

 
 

       
Gli uomini 

dovrebbero 
assumersi le stesse 
responsabilità delle 
donne verso la cura 
della casa e dei figli.  

 
1 

 
  2 

 
3 

 
4 

 
5 

Le donne 
dovrebbero 

assumersi più 
responsabilità degli 

uomini verso la 
cura della casa e 

dei figli.  
(96) 

iS24  Se dovesse scegliere fra le due opzioni seguenti, quale preferirebbe? Per favore 
indichi quanto la Sua opinione si avvicina ad una o all’altra delle due frasi scegliendo 
il numero da 1 a 5 che più si avvicina alla Sua opinione. 

  Per favore segni una sola casella. 
 
 

       
Quando ci sono 

pochi posti di lavoro 
gli uomini 

dovrebbero avere 
precedenza rispetto 

alle donne nella 
ricerca di un lavoro. 

 
1 

 
  2 

 
3 

 
4 

 
5 

Quando ci sono 
pochi posti di 

lavoro, alle donne 
dovrebbe essere 

data la stessa 
priorità degli 
uomini nella 

ricerca di un lavoro
(97) 

 

 
Per favore vada alla pagina successiva  
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A TUTTI 
 
Per favore, indichi su una scala da 0 a 10 quanta fiducia Lei ha personalmente in 
ciascuna delle seguenti istituzioni. 0 indica che Lei non ha nessuna fiducia in quella 
istituzione, 10 indica che Lei ha completa fiducia in quella istituzione.   
 
Per favore segni la casella che più si avvicina alla Sua opinione.  
 
 
iS25  Nessuna 

fiducia 
         Completa 

fiducia 
 

 Nel 
Parlamento 
italiano 
 
(98-99) 
 

0 1   2  3 4 5 6 7 8 9 10 

iS26 Nessuna 
fiducia 

         
 

Completa 
fiducia  

 Nella 
Magistratura 
 

0 1   2   3 4 5 6 7 8 9 10 

 (100-101) 
 

           

iS27 Nessuna  
fiducia 

 

         Completa 
fiducia 
 

  
Nei politici 
 

0 1    2   3 4 5 6 7 8 9 10 

 (102-103)            
 

 

 

 

Per favore vada alla pagina successiva  
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A TUTTI 
 
iS27a Lei è un uomo o una donna?     (74) 
 
 uomo   1 

 donna   2 

iS27b In quale anno è nato/a? 

 Scrivere l’anno:                     

          (75-78) 

  
                                                               GIORNO   MESE    ANNO 

PER FAVORE SCRIVA LA DATA DI OGGI:   
 
                                                                                                 (79-80)       (81-82)   (83-84) 
 
 
 
 
 
LA RINGRAZIAMO PER IL TEMPO IMPIEGATO NELLA COMPILAZIONE 
DI QUESTO QUESTIONARIO.   
 
 
 
 
 
PER FAVORE, LO RESTITUISCA COME DA ACCORDI PRESI CON 
L’INTERVISTATORE. 
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QUESTIONARIO A CARTA DA AUTO-COMPLETARE 
 

VERSIONE:   C 
CODICE 3 (6) 

 
(Int.: prima di rilasciare all’intervistato/a questa sezione 
supplementare del questionario, per favore compilare 
accuratamente tutti i campi di questa pagina di copertina.) 
 
 
 
Numero Intervista: 
(riportare con attenzione il numero a 6 cifre che compare a video) 
 
I____I I____I I____I I____I I____I I____I 
     (7)         (8)  (9)      (10)          (11)           (12) 
 

 
 
 
Nome e Cognome Intervistato: 
 
nome: 
(120-150) 
 
cognome: 
(151-180) 
 

 
 
 
Numero PC Intervistatore: 
I____I I____I I____I I____I  
(181)          (182)         (183)    (184) 

 
Istituto per le ricerche statistiche 
e l'analisi dell'opinione pubblica 

20144 MILANO - Via B. Panizza, 7 - Tel. 02/48.19.32.76  

 

STRETTAMENTE CONFIDENZIALE 

 

 

NOME INTERVISTATORE: 

 
 

 
S. 06009/D     (1-5) 

 

 

DATA: 
__ __ Febbraio 2006 
 

 
European Social Survey “ESS”
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STRETTAMENTE 
CONFIDENZIALE 
 
 
 
Febbraio 
2006 

 
 
 

ISTITUTO PER LE RICERCHE STATISTICHE E L'ANALISI DELL'OPINIONE PUBBLICA 
MILANO - Via B. Panizza, 7 - Tel. (02) 48.19.32.76 - Telegr. METRODOX - Milano 
S. 06009/D – The European Social Survey “ESS” 

VERSIONE: C 

 

INT.RE: ____________ 

INTERVISTA N^: _____ 

DATA: _____________ 

COMUNE: __________ 

 
PER L’INTERVISTATO: SE LEI È UN UOMO, RISPONDA ALLA DOMANDA HS1. SE LEI È UNA 
DONNA RISPONDA ALLA DOMANDA HS2 
 

HS1  INTERVISTATI DI SESSO MASCHILE 
Qui sotto troverà alcune brevi descrizioni riferite agli atteggiamenti di un ipotetico individuo in 
alcune situazioni. Per favore, legga attentamente ogni descrizione e barri la casella 
corrispondente al grado in cui si riconosce nell’individuo descritto.  
 
Una risposta per ogni riga.  

                                                                
 
HS1 - INTERVISTATI DI SESSO 
MASCHILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

A   Per lui è importante pensare idee nuove 
ed essere creativo. Ama fare le cose in 
modo personale ed originale. 

01 02 03 04 05 06 (13) 

B   Per lui è importante essere ricco. Vuole   
      avere molti soldi e oggetti costosi.  01 02 03 04 05 06 (14) 

C   Pensa che sia importante che tutte le 
persone del mondo siano trattate nello 
stesso modo. È convinto che tutti 
dovrebbero avere le stesse opportunità 
nella vita.     

01 02 03 04 05 06 

(15) 

D   Per lui è molto importante mostrare di 
avere delle capacità. Vuole che gli altri 
ammirino quello che fa.    

01 02 03 04 05 06 (16) 

E   Per lui è importante vivere in un luogo 
     sicuro. Evita tutto ciò che potrebbe  
     mettere in pericolo la sua sicurezza.     

01 02 03 04 05 06 
(17) 

F   Gli piacciono le sorprese ed è sempre  
     in cerca di cose nuove da fare.  
     Pensa che fare tante cose diverse sia  
     importante nella vita.  

01 02 03 04 05 06 
(18) 

G  Ritiene che le persone dovrebbero fare  
    quello che viene detto loro. Pensa che la 
    gente dovrebbe sempre seguire le  
    regole, anche quando non c’è nessuno 
    che controlla.     

01 02 03 04 05 06 (19) 

H  Per lui è importante ascoltare  
    persone diverse da lui. Anche quando  
    non è d’accordo con loro cerca  
    comunque di capire gli altri. 

01 02 03 04 05 06 (20) 

 
LA DOMANDA HS1 CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA 
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HS1 - INTERVISTATI DI SESSO 
MASCHILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

I    Per lui sono importanti l’umiltà e la        
modestia. Cerca di non attirare 
l’attenzione su di sé. 

01 02 03 04 05 06 (21) 

J   Per lui è importante divertirsi.  
     Ama “viziarsi”.    01 02 03 04 05 06 (22) 

K   Per lui è importante decidere 
autonomamente cosa fare. Ama essere 
libero e non dover dipendere dagli altri. 

01 02 03 04 05 06 (23) 

L   Per lui è molto importante aiutare le 
persone che lo circondano. Gli piace 
darsi da fare per il loro benessere.     

01 02 03 04 05 06 (24) 

M  Per lui è importante raggiungere i  
     propri obiettivi. Spera che gli altri  
     riconoscano i suoi successi. 

01 02 03 04 05 06 
(25) 

N   Ritiene importante che il governo tuteli  
      la sua sicurezza contro tutte le minacce  
      sia esterne che interne.  
      Vorrebbe uno Stato forte in grado di 

difendere i cittadini.    

01 02 03 04 05 06 
(26) 

O  Cerca l’avventura e ama il rischio. Vuole 
avere una vita eccitante. 01 02 03 04 05 06 (27) 

P    Per lui è importante comportarsi sempre  
      in modo adeguato. Vuole evitare di fare 
      qualcosa che gli altri giudicherebbero  
      sbagliato.    

01 02 03 04 05 06 (28) 

Q    Per lui è importante essere rispettato.  
       Vuole che la gente faccia ciò che dice.     01 02 03 04 05 06 (29) 

R    Per lui è importante essere fedele ai suoi 
       amici. Vorrebbe dedicarsi alle persone  
       che gli sono vicine. 

01 02 03 04 05 06 (30) 

S     Crede fortemente che le persone  
        dovrebbero avere cura delle natura.  
        Il rispetto per l’ambiente è molto  
        importante per lui.    

01 02 03 04 05 06 (31) 

T     Ritiene importanti le tradizioni.  
       Cerca di seguire le consuetudini della  
       sua religione e della sua famiglia.    

01 02 03 04 05 06 (32) 

U     Cerca ogni occasione per divertirsi.  
        Per lui è importante fare cose che gli  
        diano piacere.   

01 02 03 04 05 06 (33) 

 
 

ORA VADA ALLA DOMANDA iS28 
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HS2  INTERVISTATE DI SESSO FEMMINILE 

 
Qui sotto troverà alcune brevi descrizioni riferite agli atteggiamenti di un ipotetico individuo in 
alcune situazioni. Per favore, legga attentamente ogni descrizione e barri la casella 
corrispondente al grado in cui si riconosce nella persona descritta.  
 
Una risposta per ogni riga.  
 

 
HS2 - INTERVISTATE DI SESSO 
FEMMINILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

A   Per lei è importante pensare idee nuove 
ed essere creativa. Ama fare le cose in 
modo personale e originale. 

01 02 03 04 05 06 (34) 

B   Per lei è importante essere ricca. Vuole   
      avere molti soldi e oggetti costosi. 01 02 03 04 05 06 (35) 

C   Pensa che sia importante che tutte le 
persone del mondo siano trattate nello 
stesso modo. È convinta che tutti 
dovrebbero avere le stesse opportunità 
nella vita.     

01 02 03 04 05 06 

(36) 

D   Per lei è molto importante mostrare di 
avere delle capacità. Vuole che gli altri 
ammirino quello che fa.    

01 02 03 04 05 06 (37) 

E    Per lei è importante vivere in un luogo  
      sicuro. Evita tutto ciò che potrebbe mettere 

pericolo la sua sicurezza.       
01 02 03 04 05 06 

(38) 

F    Le piacciono le sorprese ed è sempre in 
cerca di cose nuove da fare. Pensa che  

      fare tante cose diverse sia importante  
      nella vita. 

01 02 03 04 05 06 
(39) 

G   Ritiene che le persone dovrebbero fare 
quello che viene detto loro. Pensa che la 
gente dovrebbe sempre seguire le regole, 
anche quando non c’è nessuno che control

01 02 03 04 05 06 (40) 

H    Per lei è importante ascoltare persone  
       diverse da lei. Anche quando non è  
       d’accordo con loro cerca comunque di  
       capire gli altri.    

01 02 03 04 05 06 (41) 

 
 

LA DOMANDA HS2 CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA 
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HS2 - INTERVISTATE DI SESSO 
FEMMINILE 

Mi riconosco 
pienamente 

Mi 
riconosco 

Mi 
riconosco 
in parte 

Mi 
riconosco 
un poco 

Non mi 
riconosco 

Non mi 
riconosco 

affatto 

 

I     Per lei sono importanti l’umiltà e la       
Modestia. Cerca di non attirare 
l’attenzione su di sé.    

01 02 03 04 05 06 (42) 

J     Per lei è importante divertirsi. Ama 
“viziarsi”.    01 02 03 04 05 06 (43) 

K   Per lei è importante decidere 
autonomamente cosa fare. Ama essere 
libera e non dover dipendere dagli altri. 

01 02 03 04 05 06 (44) 

L   Per lei è molto importante aiutare le 
persone che la circondano. Le piace darsi 
da fare per il loro benessere.     

01 02 03 04 05 06 (45) 

M   Per lei è importante raggiungere i propri 
obiettivi. Spera che gli altri riconoscano i 
suoi successi. 

01 02 03 04 05 06 (46) 

N   Ritiene importante che il governo tuteli la 
sua sicurezza contro tutte le minacce sia 
esterne che interne. Vorrebbe uno Stato 
forte in grado di difendere i cittadini.    

01 02 03 04 05 06 
(47) 

O    Cerca l’avventura e ama il rischio. Vuole 
avere una vita eccitante.  01 02 03 04 05 06 (48) 

P   Per lei è importante comportarsi sempre 
in modo adeguato. Vuole evitare di fare 
qualcosa che gli altri giudicherebbero 
sbagliato.    

01 02 03 04 05 06 (49) 

Q   Per lei è importante essere rispettata. 
Vuole che la gente faccia ciò che dice.     01 02 03 04 05 06 (50) 

R   Per lei è importante essere fedele ai suoi 
amici. Vorrebbe dedicarsi alle persone 
che le sono vicine.    

01 02 03 04 05 06 (51) 

S   Crede fortemente che le persone 
dovrebbero avere cura delle natura.  

     Il rispetto per l’ambiente è molto 
importante per lei.    

01 02 03 04 05 06 (52) 

T   Ritiene importanti le tradizioni. Cerca di 
seguire le consuetudini della sua religione 
e della sua famiglia.    

01 02 03 04 05 06 (53) 

U   Cerca ogni occasione per divertirsi. Per 
lei è importante fare cose che le diano 
piacere.   

01 02 03 04 05 06 (54) 

 
 

ORA VADA ALLA DOMANDA iS28 
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A TUTTI 
Per favore, indichi quanto è d’accordo o in disaccordo con ciascuna delle 
seguenti affermazioni sui medici in generale. 

 
iS28 “I medici dicono quasi sempre tutta la verità ai loro pazienti” 
 Per favore segni una sola risposta.       (62) 
 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 
iS29 “I medici di base trattano quasi sempre i pazienti come loro pari” 
 Per favore segni una sola risposta.      (63) 
 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 

iS30 “Prima di decidere una cura, i medici ne discutono quasi sempre con i loro pazienti” 
Per favore segni una sola risposta.       (64) 

 Molto d’accordo 1 

 D’accordo 2 

 Né d’accordo né in disaccordo 3 

 In disaccordo 4 

 Molto in disaccordo 5 

 
Per favore vada alla pagina successiva   
 

Per aiutarci a migliorare le domande del nostro questionario,
troverà ora alcune domande su una serie di argomenti
diversi. Queste domande sono simili ad altre a cui a già
risposto. Per favore, non cerchi di ricordare come ha
risposto in precedenza, ma risponda come se fossero
domande nuove. 

Non ci sono domande dalla iS1 alla iS27



 27

A TUTTI 
iS31 Lei attualmente è occupato, come lavoratore dipendente, come lavoratore 

autonomo o come coadiuvante familiare? 
Per favore metta una crocetta in una delle due caselle. Segni  ‘Sì’ anche se è 
in aspettativa temporanea dal lavoro.  

 
Sì           1                 No            2                                     VADA ALLA DOMANDA iS35 

(91) 

 
 

   
iS32   Per favore indichi, su una scala da 0 a 10, quanto è vario (nel senso di poco 

monotono) il Suo lavoro, dove 0 indica un lavoro per nulla vario e 10 indica un 
lavoro molto vario.   

  Per favore segni la casella che più si avvicina alla Sua opinione. 
 
Per nulla 

vario 
 Molto 

vario 
 

 
 
 

  0    1   2    3   4    5   6    7    8    9   10 

(104-105) 
 

iS33 Per favore indichi, su una scala da 0 a 10, quanto è stabile il Suo posto di lavoro dal 
punto di vista contrattuale, dove 0 indica una lavoro per nulla stabile e 10 indica un 
lavoro molto stabile. 

 Per favore segni la casella che più si avvicina alla Sua opinione. 
 
 

Per nulla 
stabile 

 Molto 
stabile 
 

 
 
 

  0    1   2    3   4    5   6    7    8    9   10 

(106-107) 
 
 
iS34 Per favore indichi, su una scala da 0 a 10, quanto è rischioso il Suo lavoro per la 

salute e la incolumità, dove 0 indica un lavoro per nulla rischioso e 10 indica un 
lavoro molto rischioso. 
Per favore segni la casella che più si avvicina alla Sua opinione. 

 
Per nulla 
rischioso 

 Molto 
rischioso 
 

 
 
 

  0    1   2    3   4    5   6    7    8    9   10 

(108-109) 
  
 
Per favore vada alla pagina successiva  
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A TUTTI  
IS35 Nel complesso, quanto è soddisfatto/a dello stato attuale dell’economia italiana? 
 Per favore segni la casella che più si avvicina alla Sua opinione. 
 
 
Totalmente 
insoddisfatto 

  Né  
soddisfatto  

né  
insoddisfatto 

   Totalmente 
soddisfatto 

 
 
 

  0    1   2    3   4    5   6    7    8    9     10 

 
 

(68-69) 
 

iS36 In quale misura Lei si ritiene soddisfatto/a del modo in cui il governo italiano sta 
svolgendo il suo lavoro? 

 Per favore segni la casella che più si avvicina alla Sua opinione. 
 
 
Totalmente 
insoddisfatto 

  Né  
soddisfatto  

né  
insoddisfatto 

   Totalmente 
soddisfatto 

 
 
 

  0    1   2    3   4    5   6    7    8    9     10 

 
 

(70-71) 
 
iS37 Nel complesso, in quale misura Lei si ritiene soddisfatto/a del funzionamento della 

democrazia in Italia? 
 Per favore segni la casella che più si avvicina alla Sua opinione. 
 
 
Totalmente 
insoddisfatto 

  Né  
soddisfatto  

né  
insoddisfatto 

   Totalmente 
soddisfatto 

 
 
 

  0    1   2    3   4    5   6    7    8    9     10 

 
 

(72-73) 

 

Per favore vada alla pagina successiva  
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A TUTTI 
 
Per favore, indichi su una scala da 0 a 10 quanta fiducia Lei ha personalmente in 
ciascuna delle seguenti istituzioni. 0 indica che Lei non ha nessuna fiducia in quella 
istituzione, 10 indica che Lei ha completa fiducia in quella istituzione.   
 
Per favore segni la casella che più si avvicina alla Sua opinione.  
 
 
iS38  Nessuna 

fiducia 
         Completa 

fiducia 
 

 Nel 
Parlamento 
italiano 
 
(98-99) 
 

0 1   2  3 4 5 6 7 8 9 10 

iS39 Nessuna 
fiducia 

         
 

Completa 
fiducia  

 Nella 
Magistratura 
 

0 1   2   3 4 5 6 7 8 9 10 

 (100-101) 
 

           

iS40 Nessuna  
fiducia 

 

         Completa 
fiducia 
 

  
Nei politici 
 

0 1    2   3 4 5 6 7 8 9 10 

 (102-103)            
 

 

 
Per favore vada alla pagina successiva  
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A TUTTI 
 
IS41 Lei è un uomo o una donna?     (74) 
 
 uomo   1 

 donna   2 

iS42 In quale anno è nato/a? 

 Scrivere l’anno:                     

          (75-78) 

  
                                                               GIORNO   MESE    ANNO 

PER FAVORE SCRIVA LA DATA DI OGGI:   
 
                                                                                                 (79-80)       (81-82)   (83-84) 
 
 
 
 
 
LA RINGRAZIAMO PER IL TEMPO IMPIEGATO NELLA COMPILAZIONE 
DI QUESTO QUESTIONARIO.   
 
 
 
 
 
PER FAVORE, LO RESTITUISCA COME DA ACCORDI PRESI CON 
L’INTERVISTATORE. 
 


