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SCHEDA 1 

Mai 

Solo ogni tanto 

Alcune volte a settimana 

Quasi ogni giorno 

Ogni giorno 
 

  



SCHEDA 2 

 
Non si è mai 
abbastanza 

cauti 

  

Ci si può 
fidare della 
maggior parte 
della gente 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  



SCHEDA 3 

La maggior 
parte della 

gente mi 
sfrutterebbe 

se ne avesse 
l'occasione 

  

 
 
La maggior 
parte della 
gente sarebbe 
onesta 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
  



SCHEDA 4 

In generale la 
gente pensa 

solo a se 
stessa 

  

La gente nella 
maggior parte 
dei casi è 
altruista 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
  



SCHEDA 5 

Per niente 

Pochissimo 

Un po' 

Molto 

Moltissimo 
 

  



SCHEDA 6 

Per niente capace 

Un po' capace 

Abbastanza capace 

Molto capace 

Completamente capace 
 

  



SCHEDA 7 

Per niente 

Pochissimo 

Un po' 

Molto 

Moltissimo 
 

  



SCHEDA 8 

Per niente sicuro/a 

Un po' sicuro/a 

Abbastanza sicuro/a 

Molto sicuro/a 

Completamente sicuro/a 
 

  



SCHEDA 9 

Nessuna 
fiducia 

 
Piena  
fiducia 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  



SCHEDA 10 

Sinistra   Destra 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  



SCHEDA 11 

Estremamente 
insoddisfatto/a 

  Estremamente 
soddisfatto/a 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  



SCHEDA 12 

Estremamente 
negativo   Estremamente 

positivo 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  



SCHEDA 13 

Totalmente d'accordo 

D'accordo 

Né d'accordo né in disaccordo 

In disaccordo 

Totalmente in disaccordo 
 

  



SCHEDA 14 

L'unificazione 
si è spinta 

troppo in avanti 

  L'unificazione 
dovrebbe 
proseguire 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  



SCHEDA 15 

La Svizzera dovrebbe consentire… 

Consentire a molti di venire a vivere qui 

Consentire ad alcuni 

Consentire a pochi 

Consentire a nessuno 
 

  



SCHEDA 16 

Un male per 
l'economia   Un bene per 

l'economia 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  



SCHEDA 17 

La vita 
culturale si 

impoverisce 

  La vita 
culturale si 
arricchisce 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  



SCHEDA 18 

Peggiore   Migliore 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  



SCHEDA 19 

Estremamente 
infelice 

  Estremamente 
felice 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  



SCHEDA 20 

Mai 

Meno di una volta al mese 

Una volta al mese 

Più volte al mese 

Una volta alla settimana 

Più volte alla settimana 

Ogni giorno 
 

  



SCHEDA 21 

Nessuna 

1 

2 

3 

4-6 

7-9 

10 o più 
 

  



SCHEDA 22 

Molto meno spesso della maggior parte di loro 

Meno spesso della maggior parte di loro 

Più o meno quanto loro 

Più spesso della maggior parte di loro 

Molto più spesso della maggior parte di loro 
 

  



SCHEDA 23 

Per niente 
affezionato/a 

  Molto 
affezionato/a 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

  



SCHEDA 24 

Per niente 
religioso/a 

  Molto 
religioso/a 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

  



 

SCHEDA 25 

Tutti i giorni 

Più di una volta alla settimana 

Una volta alla settimana 

Almeno una volta al mese 

Soltanto in occasione di festività religiose 

Meno spesso 

Mai 
 

  



SCHEDA 26 

Per niente 
pertinente   Completamente 

pertinente 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

  



SCHEDA 27 

In che misura, secondo Lei, in Svizzera i partiti al 
governo che hanno lavorato male perdono voti alle 

elezioni successive? 
 
 

I partiti al governo 
che hanno 

lavorato male non 
perdono per 

niente voti 

  I partiti al governo 
che hanno 
lavorato male 
perdono 
moltissimi voti 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  



SCHEDA 28 

In che misura, secondo Lei, in Svizzera il governo 
protegge i cittadini dalla povertà? 

 
 

 
Il governo non 

protegge per 
niente i cittadini 

dalla povertà 

  Il governo 
protegge 
completamente i 
cittadini dalla 
povertà 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  



SCHEDA 29 

In che misura, secondo Lei, in Svizzera il governo spiega 
le sue decisioni agli elettori? 

 
 

Il governo non 
spiega per niente 

le sue decisioni 
agli elettori 

  Il governo spiega 
completamente le 
sue decisioni agli 
elettori 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  



SCHEDA 30 

I partiti al governo 
che hanno 

lavorato male  
non perdono per 

niente voti  

   
I partiti al governo 
che hanno 
lavorato male 
perdono voti 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

  



SCHEDA 31 

Il governo non 
protegge per 

niente i cittadini 
dalla povertà 

   
Il governo 
protegge i cittadini 
dalla povertà 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

  



SCHEDA 32 

Il governo non 
spiega per niente 

le sue decisioni 
agli elettori 

   
Il governo spiega 
le sue decisioni 
agli elettori 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

  



SCHEDA 33 

Disapprovo fortemente 

Disapprovo 

Non approvo, né disapprovo 

Approvo 

Approvo fortemente 
 

  



SCHEDA 34 

Pianifico il mio 
futuro il più 

possibile 

   
Vivo alla  
giornata 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
  



SCHEDA 35 

Marito/moglie/partner 

Figlio/figlia (incl. figliastri/figli acquisito, adottivi, 
figli in una famiglia d'affidamento, figli del 
partner) 

Genitore/suoceri/Genitori del partner/Genitori 
adottivi 

Fratello/sorella (incl. fratellastro/sorellastra, 
acquisito, adottati, in famiglia d’affidamento) 

Altro parente 

Altro non-parente 
 

  



SCHEDA 36 

Sposato/a 

Unione domestica registrata (federale, tra 
persone dello stesso sesso) 

Abito con partner – senza riconoscimento 
legale 

Abito con partner – con contratto di 
concubinato cantonale 

Separato/a legalmente 

Divorziato/a, unione domestica sciolta 
 

  



SCHEDA 37 

Sposato/a 

Unione domestica registrata (federale, tra 
persone dello stesso sesso) 

Separato/a legalmente (ma ancora sposato/a, 
vincolato/a da un’unione domestica registrata) 

Divorziato/a, unione domestica sciolta 

Vedovo/a, partner registrato/a deceduto/a 

Celibe/nubile, MAI sposato/a e mai vincolato/a 
da un’unione domestica registrata 

 

  



SCHEDA 38 

Una grande città 

I sobborghi o la periferia di una grande città 

Una città o una cittadina 

Un paese 

Una fattoria o una casa in campagna 
 



SCHEDA 39 
Scuola elementare Scuola elementare non terminata A 

Scuola elementare (scolarità di 4 a 6 anni) B 
Scuola media Scuola secondaria, scuola media (e scuola elementare di 8-9 anni) C 

10. anno, pretirocinio, corso preprofessionale, offerte transitorie D 
Scuole di cultura generale Scuole specializzate (3 anni, certificato, maturità specializzata) scuola per professioni sanitarie/sociali (sspss), 

scuole di diploma (SDD), scuola commerciale 
E 

Scuole di maturità Maturità ginnasiale, Liceo F 
Maturità ginnasiale per adulti o apprendistato dopo maturità ginnasiale G 
Scuola magistrale, patente di maestro/a (per scuola dell'infanzia e scuola elementare) H 
Maturità professionale I 
Maturità professionale per adulti J 

Formazione professionale Formazione professionale di base (Certificato federale di formazione pratica), Apprendistato corto (2 anni), Scuole 
commerciali (1 anno), Scuole di formazione generale (1-2 anni) 

K 

Apprendistato 3-4 anni (AFC: attestato federale di capacità) tirocinio in azienda o in scuola professionale di base L 
Secondo apprendistato o apprendistato come seconda formazione M 
Maestria, brevetto federale e altri esami professionali superiori N 
Diploma o postdiploma di una scuola professionnale superiore, p.es. nel campo tecnico, amministrativo, salute, 
lavoro sociale, arte applicata 

O 

Diploma o postdiploma di una delle seguenti scuole superiori: 
scuola tecnica superiore (STS)  
scuola superiore dei quadri per l'economia e l'amministrazione (SSQEA)  
scuola superiore di arti applicate (SSAA)  
scuola superiore di economia domestica (SSED)  
scuola alberghiera di Losanna (titoli conseguiti negli anni 1998, 1999 e 2000) 

P 

Scuole universitarie professionali 
(SUP), Alte scuole pedagogiche (ASP) 

Bachelor Q 
Master, licenza, diploma, postdiploma R 

Università, Politecnico Federale Biennio propedeutico, primo ciclo con certificato S 
Bachelor, licenza in 3-4 anni T 
Licenza che esige più di 4 anni di studio U 
Master, licenza, diploma, postdiploma V 
Dottorato, PhD W 



SCHEDA 40 

Lavoro remunerato (o temporaneamente fuori 
sede) (dipendente, indipendente, impiegato/a 
nell'azienda familiare) 

Formazione (non pagata dal datore di lavoro), 
anche se in vacanza 

Disoccupato/a e attivamente in cerca di lavoro 

Disoccupato/a, desiderando un lavoro ma 
senza cercarlo attivamente 

Malattia o invalidità permanente 

Pensionato/a 

In servizio civile o militare 

Dedito ai lavori di casa, cura di bambini o di 
altre persone 
 

 

  



SCHEDA 41 

Non ho/avevo 
influenza alcuna 

  Ne ho/avevo il 
completo controllo 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  



SCHEDA 42 

Amministrazione pubblica (Confederazione, 
cantone o comune) 

Altro settore pubblico (scuole, ospedale, ecc.) 

Azienda statale 

Società privata 

Indipendente 

Altro 
 

  



SCHEDA 42bis 
Scuola elementare Scuola elementare (scolarità di 4 a 6 anni) B 
Scuola media Scuola secondaria, scuola media (e scuola elementare di 8-9 anni) C 

10. anno, pretirocinio, corso preprofessionale, offerte transitorie D 
Scuole di cultura generale Scuole specializzate (3 anni, certificato, maturità specializzata) scuola per professioni sanitarie/sociali (sspss), 

scuole di diploma (SDD), scuola commerciale 
E 

Scuole di maturità Maturità ginnasiale, Liceo F 
Maturità ginnasiale per adulti o apprendistato dopo maturità ginnasiale G 
Scuola magistrale, patente di maestro/a (per scuola dell'infanzia e scuola elementare) H 
Maturità professionale I 
Maturità professionale per adulti J 

Formazione professionale Formazione professionale di base (Certificato federale di formazione pratica), Apprendistato corto (2 anni), Scuole 
commerciali (1 anno), Scuole di formazione generale (1-2 anni) 

K 

Apprendistato 3-4 anni (AFC: attestato federale di capacità) tirocinio in azienda o in scuola professionale di base L 
Secondo apprendistato o apprendistato come seconda formazione M 
Maestria, brevetto federale e altri esami professionali superiori N 
Diploma o postdiploma di una scuola professionnale superiore, p.es. nel campo tecnico, amministrativo, salute, 
lavoro sociale, arte applicata 

O 

Diploma o postdiploma di una delle seguenti scuole superiori: 
scuola tecnica superiore (STS)  
scuola superiore dei quadri per l'economia e l'amministrazione (SSQEA)  
scuola superiore di arti applicate (SSAA)  
scuola superiore di economia domestica (SSED)  
scuola alberghiera di Losanna (titoli conseguiti negli anni 1998, 1999 e 2000) 

P 

Scuole universitarie professionali 
(SUP), Alte scuole pedagogiche (ASP) 

Bachelor Q 
Master, licenza, diploma, postdiploma R 

Università, Politecnico Federale Biennio propedeutico, primo ciclo con certificato S 
Bachelor, licenza in 3-4 anni T 
Licenza che esige più di 4 anni di studio U 
Master, licenza, diploma, postdiploma V 
Dottorato, PhD W 

Nessuna competenza particolare  
Esperienza  
Qualità umane   



SCHEDA 43 

Salari o retribuzioni 

Reddito da lavoro indipendente (escluso il 
settore agricolo) 

Reddito agrario 

Pensioni 

Indennità di disoccupazione/liquidazione 

Altre indennità e sussidi sociali (incl. AI) 

Reddito da investimenti, risparmi, assicurazioni 
o immobili 

Reddito da altre fonti 
 



SCHEDA 44 

IL REDDITO DEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE  

 
 Approssimativamente 

ALLA SETTIMANA 
 

Approssimativamente 
AL MESE 

Approssimativamente 
ALL’ANNO 

 

J Meno di CHF 750 Meno di CHF 3'300 Meno di CHF 39'000 J 
R CHF 750 fino a meno di CHF 1’000 CHF 3'300 fino a meno di CHF 4'300 CHF 39'000 fino a meno di CHF 52'000 R 
C CHF 1’000 fino a meno di CHF 1'250 CHF 4'300 fino a meno di CHF 5'300 CHF 52'000 fino a meno di CHF 64'000 C 
M CHF 1'250 fino a meno di CHF 1'500 CHF 5'300 fino a meno di CHF 6'400 CHF 64'000 fino a meno di CHF 77'000 M 
F CHF 1'500 fino a meno di CHF 1'700 CHF 6'400 fino a meno di CHF 7'500 CHF 77'000 fino a meno di CHF 90'000 F 
S CHF1'700 fino a meno di CHF 2'000 CHF 7'500 fino a meno di CHF 8'700 CHF 90'000 fino a meno di CHF 104'000 S 
K CHF 2'000 fino a meno di CHF 2'350 CHF 8'700 fino a meno di CHF 10'100 CHF 104'000 fino a meno di CHF 121'000 K 
P CHF 2'350 fino a meno di CHF 2'800 CHF 10'100 fino a meno di CHF 12'000 CHF 121'000 fino a meno di CHF 144'000 P 
D CHF 2'800 fino a meno di CHF 3'550 CHF 12'000 fino a meno di CHF 15'300 CHF 144'000 fino a meno di CHF 184'000 D 
H CHF 3'550 o di più CHF 15'300 o di più CHF 184'000 o di più H 

 



SCHEDA 45 

Il reddito attuale consente una vita comoda 

Ci arrangiamo con il reddito attuale 

È difficile vivere con il reddito attuale 

È molto difficile vivere con il reddito attuale 
 

  



SCHEDA 46 

Salari o retribuzioni 

Reddito da lavoro indipendente (escluso il 
settore agricolo) 

Reddito agrario 

Pensioni  

Indennità di disoccupazione/liquidazione 

Altre indennità e sussidi sociali (incl. AI) 

Reddito da investimenti, risparmi, assicurazioni 
o immobili 

Reddito da altre fonti 

Nessuna fonte di reddito 
 



SCHEDA 47 
 

Scuola elementare Scuola elementare non terminata A 
Scuola elementare (scolarità di 4 a 6 anni) B 

Scuola media Scuola secondaria, scuola media (e scuola elementare di 8-9 anni) C 
10. anno, pretirocinio, corso preprofessionale, offerte transitorie D 

Scuole di cultura generale Scuole specializzate (3 anni, certificato, maturità specializzata) scuola per professioni sanitarie/sociali (sspss), 
scuole di diploma (SDD), scuola commerciale 

E 

Scuole di maturità Maturità ginnasiale, Liceo F 
Maturità ginnasiale per adulti o apprendistato dopo maturità ginnasiale G 
Scuola magistrale, patente di maestro/a (per scuola dell'infanzia e scuola elementare) H 
Maturità professionale I 
Maturità professionale per adulti J 

Formazione professionale Formazione professionale di base (Certificato federale di formazione pratica), Apprendistato corto (2 anni), Scuole 
commerciali (1 anno), Scuole di formazione generale (1-2 anni) 

K 

Apprendistato 3-4 anni (AFC: attestato federale di capacità) tirocinio in azienda o in scuola professionale di base L 
Secondo apprendistato o apprendistato come seconda formazione M 
Maestria, brevetto federale e altri esami professionali superiori N 
Diploma o postdiploma di una scuola professionnale superiore, p.es. nel campo tecnico, amministrativo, salute, 
lavoro sociale, arte applicata 

O 

Diploma o postdiploma di una delle seguenti scuole superiori: 
scuola tecnica superiore (STS)  
scuola superiore dei quadri per l'economia e l'amministrazione (SSQEA)  
scuola superiore di arti applicate (SSAA)  
scuola superiore di economia domestica (SSED)  
scuola alberghiera di Losanna (titoli conseguiti negli anni 1998, 1999 e 2000) 

P 

Scuole universitarie professionali 
(SUP), Alte scuole pedagogiche (ASP) 

Bachelor Q 
Master, licenza, diploma, postdiploma R 

Università, Politecnico Federale Biennio propedeutico, primo ciclo con certificato S 
Bachelor, licenza in 3-4 anni T 
Licenza che esige più di 4 anni di studio U 
Master, licenza, diploma, postdiploma V 
Dottorato, PhD W 



SCHEDA 48 

Lavoro remunerato (o temporaneamente fuori 
sede) (dipendente, indipendente, impiegato/a 
nell'azienda familiare) 

Formazione (non pagata dal datore di lavoro), 
anche se in vacanza 

Disoccupato/a e attivamente in cerca di lavoro 

Disoccupato/a, desiderando un lavoro ma 
senza cercarlo attivamente 

Malattia o invalidità permanente 

Pensionato/a 

In servizio civile o militare 

Dedito ai lavori di casa, cura di bambini o di 
altre persone 

 



SCHEDA 48bis 
Scuola elementare Scuola elementare (scolarità di 4 a 6 anni) B 
Scuola media Scuola secondaria, scuola media (e scuola elementare di 8-9 anni) C 

10. anno, pretirocinio, corso preprofessionale, offerte transitorie D 
Scuole di cultura generale Scuole specializzate (3 anni, certificato, maturità specializzata) scuola per professioni sanitarie/sociali (sspss), 

scuole di diploma (SDD), scuola commerciale 
E 

Scuole di maturità Maturità ginnasiale, Liceo F 
Maturità ginnasiale per adulti o apprendistato dopo maturità ginnasiale G 
Scuola magistrale, patente di maestro/a (per scuola dell'infanzia e scuola elementare) H 
Maturità professionale I 
Maturità professionale per adulti J 

Formazione professionale Formazione professionale di base (Certificato federale di formazione pratica), Apprendistato corto (2 anni), Scuole 
commerciali (1 anno), Scuole di formazione generale (1-2 anni) 

K 

Apprendistato 3-4 anni (AFC: attestato federale di capacità) tirocinio in azienda o in scuola professionale di base L 
Secondo apprendistato o apprendistato come seconda formazione M 
Maestria, brevetto federale e altri esami professionali superiori N 
Diploma o postdiploma di una scuola professionnale superiore, p.es. nel campo tecnico, amministrativo, salute, 
lavoro sociale, arte applicata 

O 

Diploma o postdiploma di una delle seguenti scuole superiori: 
scuola tecnica superiore (STS)  
scuola superiore dei quadri per l'economia e l'amministrazione (SSQEA)  
scuola superiore di arti applicate (SSAA)  
scuola superiore di economia domestica (SSED)  
scuola alberghiera di Losanna (titoli conseguiti negli anni 1998, 1999 e 2000) 

P 

Scuole universitarie professionali 
(SUP), Alte scuole pedagogiche (ASP) 

Bachelor Q 
Master, licenza, diploma, postdiploma R 

Università, Politecnico Federale Biennio propedeutico, primo ciclo con certificato S 
Bachelor, licenza in 3-4 anni T 
Licenza che esige più di 4 anni di studio U 
Master, licenza, diploma, postdiploma V 
Dottorato, PhD W 

Nessuna competenza particolare  
Esperienza  
Qualità umane   



SCHEDA 49 
Scuola elementare Scuola elementare non terminata A 

Scuola elementare (scolarità di 4 a 6 anni) B 
Scuola media Scuola secondaria, scuola media (e scuola elementare di 8-9 anni) C 

10. anno, pretirocinio, corso preprofessionale, offerte transitorie D 
Scuole di cultura generale Scuole specializzate (3 anni, certificato, maturità specializzata) scuola per professioni sanitarie/sociali (sspss), 

scuole di diploma (SDD), scuola commerciale 
E 

Scuole di maturità Maturità ginnasiale, Liceo F 
Maturità ginnasiale per adulti o apprendistato dopo maturità ginnasiale G 
Scuola magistrale, patente di maestro/a (per scuola dell'infanzia e scuola elementare) H 
Maturità professionale I 
Maturità professionale per adulti J 

Formazione professionale Formazione professionale di base (Certificato federale di formazione pratica), Apprendistato corto (2 anni), Scuole 
commerciali (1 anno), Scuole di formazione generale (1-2 anni) 

K 

Apprendistato 3-4 anni (AFC: attestato federale di capacità) tirocinio in azienda o in scuola professionale di base L 
Secondo apprendistato o apprendistato come seconda formazione M 
Maestria, brevetto federale e altri esami professionali superiori N 
Diploma o postdiploma di una scuola professionnale superiore, p.es. nel campo tecnico, amministrativo, salute, 
lavoro sociale, arte applicata 

O 

Diploma o postdiploma di una delle seguenti scuole superiori: 
scuola tecnica superiore (STS)  
scuola superiore dei quadri per l'economia e l'amministrazione (SSQEA)  
scuola superiore di arti applicate (SSAA)  
scuola superiore di economia domestica (SSED)  
scuola alberghiera di Losanna (titoli conseguiti negli anni 1998, 1999 e 2000) 

P 

Scuole universitarie professionali 
(SUP), Alte scuole pedagogiche (ASP) 

Bachelor Q 
Master, licenza, diploma, postdiploma R 

Università, Politecnico Federale Biennio propedeutico, primo ciclo con certificato S 
Bachelor, licenza in 3-4 anni T 
Licenza che esige più di 4 anni di studio U 
Master, licenza, diploma, postdiploma V 
Dottorato, PhD W 



SCHEDA 50 

Professioni intellettuali, libere e scientifiche 
p.es.: dottore - insegnante - ingegnere - artista - esperto 
contabile, commercialista 

Direttori, funzioni dirigenti nell'amministrazione 
p.es.: banchiere - direttore di grande azienda - consigliere di 
stato - dirigente sindacale 

Settore impiegatizio 
p.es.: segretario - impiegato d'ufficio - capo servizio - contabile 

Settore vendite 
p.es.: venditore - gerente - assistente di vendita - assicuratore 

Settore servizi 
p.es.: gerente di ristorante - agente di polizia - cameriere - 
portinaio - parrucchiere - militare 

Lavoratore qualificato  
p.es.: capo cantiere - meccanico - tipografo - fabbricante attrezzi 
e stampi - elettricista 

Lavoratore semi qualificato 
p.es.: muratore - autista di autopostali - operaio industria 
conserviera - carpentiere - lattoniere - panettiere 

Lavoratore non qualificato 
p.es.: operaio generico-facchino-operaio metalmeccanico non 
qualificato 

Lavoratore agricolo 
p.es.: agricoltore - operaio agricolo - conducente di trattore - 
pescatore 

 



SCHEDA 51 
Scuola elementare Scuola elementare non terminata A 

Scuola elementare (scolarità di 4 a 6 anni) B 
Scuola media Scuola secondaria, scuola media (e scuola elementare di 8-9 anni) C 

10. anno, pretirocinio, corso preprofessionale, offerte transitorie D 
Scuole di cultura generale Scuole specializzate (3 anni, certificato, maturità specializzata) scuola per professioni sanitarie/sociali (sspss), 

scuole di diploma (SDD), scuola commerciale 
E 

Scuole di maturità Maturità ginnasiale, Liceo F 
Maturità ginnasiale per adulti o apprendistato dopo maturità ginnasiale G 
Scuola magistrale, patente di maestro/a (per scuola dell'infanzia e scuola elementare) H 
Maturità professionale I 
Maturità professionale per adulti J 

Formazione professionale Formazione professionale di base (Certificato federale di formazione pratica), Apprendistato corto (2 anni), Scuole 
commerciali (1 anno), Scuole di formazione generale (1-2 anni) 

K 

Apprendistato 3-4 anni (AFC: attestato federale di capacità) tirocinio in azienda o in scuola professionale di base L 
Secondo apprendistato o apprendistato come seconda formazione M 
Maestria, brevetto federale e altri esami professionali superiori N 
Diploma o postdiploma di una scuola professionnale superiore, p.es. nel campo tecnico, amministrativo, salute, 
lavoro sociale, arte applicata 

O 

Diploma o postdiploma di una delle seguenti scuole superiori: 
scuola tecnica superiore (STS)  
scuola superiore dei quadri per l'economia e l'amministrazione (SSQEA)  
scuola superiore di arti applicate (SSAA)  
scuola superiore di economia domestica (SSED)  
scuola alberghiera di Losanna (titoli conseguiti negli anni 1998, 1999 e 2000) 

P 

Scuole universitarie professionali 
(SUP), Alte scuole pedagogiche (ASP) 

Bachelor Q 
Master, licenza, diploma, postdiploma R 

Università, Politecnico Federale Biennio propedeutico, primo ciclo con certificato S 
Bachelor, licenza in 3-4 anni T 
Licenza che esige più di 4 anni di studio U 
Master, licenza, diploma, postdiploma V 
Dottorato, PhD W 



SCHEDA 52 

Professioni intellettuali, libere e scientifiche 
p.es.: dottore - insegnante - ingegnere - artista - esperto contabile, 
commercialista 

Direttori, funzioni dirigenti nell'amministrazione 
p.es.: banchiere - direttore di grande azienda - consigliere di stato - 
dirigente sindacale 

Settore impiegatizio 
p.es.: segretario - impiegato d'ufficio - capo servizio - contabile 

Settore vendite 
p.es.: venditore - gerente - assistente di vendita - assicuratore 

Settore servizi 
p.es.: gerente di ristorante - agente di polizia - cameriere - portinaio - 
parrucchiere - militare 

Lavoratore qualificato 
p.es.: capo cantiere - meccanico - tipografo - fabbricante attrezzi  
e stampi - elettricista 

Lavoratore semi qualificato 
p.es.: muratore - autista di autopostali - operaio industria conserviera - 
carpentiere - lattoniere - panettiere 

Lavoratore non qualificato 
p.es.: operaio generico-facchino-operaio metalmeccanico non qualificato 

Lavoratore agricolo 
p.es.: agricoltore - operaio agricolo - conducente di trattore - pescatore 

 

 



SCHEDA 53 

Svizzera 

Di una regione linguistica svizzera (QUALE?) 

Di un Cantone svizzero (QUALE?) 

Jenisch 

Francese 

Tedesca 

Italiana 

Portoghese 

Spagnola 

Kosovara 

Serba 

Turca 

Curda 

Tamil 

Altra (qualsiasi altra orgine, QUALE?) 
 

 

  



SCHEDA 54 

Per niente 

Pochissimo 

Un po' 

Molto 

Moltissimo 
 

  



SCHEDA 55 

Per niente 
pertinente   Completamente 

pertinente 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  



SCHEDA 56 

 
Paga mensile 

Paga annuale 
 



SCHEDA 57 

LA SUA PAGA LORDA 

 
 Approssimativamente 

AL MESE 
 

Approssimativamente 
ALL’ANNO 

 

K Meno di CHF 1'900 Meno di CHF 23'000 K 
S CHF 1'900 fino a meno di CHF 3'900 CHF 23'000 fino a meno di CHF 46'000 S 
D CHF 3'900 fino a meno di CHF 5'100 CHF 46'000 fino a meno di CHF 62'000 D 
N CHF 5'100 fino a meno di CHF 6'400 CHF 62'000 fino a meno di CHF 77'000 N 
G CHF 6'400 fino a meno di CHF 7'700 CHF 77'000 fino a meno di CHF 92'000 G 
T CHF 7'700 fino a meno di CHF 9'000 CHF 92'000 fino a meno di CHF 108'000 T 
L CHF 9'000 fino a meno di CHF 10'300 CHF 108'000 fino a meno di CHF 123'000 L 
Q CHF 10'300 fino a meno di CHF 12'800 CHF 123'000 fino a meno di CHF 154'000 Q 
F CHF 12'800 fino a meno di CHF 19'300 CHF 154'000 fino a meno di CHF 231'000 F 
J CHF 19'300 o di più CHF 231'000 o di più J 

 



 

SCHEDA 58 

LA SUA PAGA NETTA 

 Approssimativamente 
AL MESE 

 

Approssimativamente 
ALL’ANNO 

 

K Meno di CHF 1'700 Meno di CHF 20'000 K 
S CHF 1'700 fino a meno di CHF 3'400 CHF 20'000 fino a meno di CHF 40'000 S 
D CHF 3'400 fino a meno di CHF 4'500 CHF 40'000 fino a meno di CHF 54'000 D 
N CHF 4'500 fino a meno di CHF 5'600 CHF 54'000 fino a meno di CHF 67'000 N 
G CHF 5'600 fino a meno di CHF 6'700 CHF 67'000 fino a meno di CHF 80'000 G 
T CHF 6'700 fino a meno di CHF 7'800 CHF 80'000 fino a meno di CHF 94'000 T 
L CHF 7'800 fino a meno di CHF 8'900 CHF 94'000 fino a meno di CHF 107'000 L 
Q CHF 8'900 fino a meno di CHF 11'200 CHF 107'000 fino a meno di CHF 134'000 Q 
F CHF 11'200 fino a meno di CHF 16'800 CHF 134'000 fino a meno di CHF 201'000 F 
J CHF 16'800 o di più CHF 201'000 o di più J 

 



 

SCHEDA 59 

Paga ingiustamente bassa  Paga ingiustamente alta 

   

 

Estremamente 
ingiusta 

Molto  
ingiusta 

Abbastanza 
ingiusta 

Leggermente 
ingiusta  Paga giusta  Leggermente 

ingiusta 
Abbastanza 

ingiusta 
Molto  

ingiusta 
Estremamente 

ingiusta 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 
 

  



SCHEDA 60 

 
Reddito da pensioni mensile  

Reddito da pensioni annuale 
 



SCHEDA 61 

IL SUO REDDITO DA PENSIONI NETTO 

 
 Approssimativamente 

AL MESE 
 

Approssimativamente 
ALL’ANNO 

 

K Meno di CHF 1'000 Meno di CHF 12'000 K 
S CHF 1'000 fino a meno di CHF 2'000 CHF 12'000 fino a meno di CHF 24'000 S 
D CHF 2'000 fino a meno di CHF 2'700 CHF 24'000 fino a meno di CHF 32'000 D 
N CHF 2'700 fino a meno di CHF 3'300 CHF 32'000 fino a meno di CHF 40'000 N 
G CHF 3'300 fino a meno di CHF 4'000 CHF 40'000 fino a meno di CHF 48'000 G 
T CHF 4'000 fino a meno di CHF 4'700 CHF 48'000 fino a meno di CHF 56'000 T 
L CHF 4'700 fino a meno di CHF 5'300 CHF 56'000 fino a meno di CHF 64'000 L 
Q CHF 5'300 fino a meno di CHF 6'700 CHF 64'000 fino a meno di CHF 80'000 Q 
F CHF 6'700 fino a meno di CHF 10'000 CHF 80'000 fino a meno di CHF 120'000 F 
J CHF 10'000 o di più CHF 120'000 o di più J 

 



 
 
 

SCHEDA 62 

 

 

Reddito ingiustamente basso  Reddito ingiustamente alto 

   

 

Estremamente 
ingiusto 

Molto  
ingiusto 

Abbastanza 
ingiusto 

Leggermente 
ingiusto  

Reddito 
giusto  

Leggermente 
ingiusto 

Abbastanza 
ingiusto 

Molto  
ingiusto 

Estremamente 
ingiusto 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

 

 
  



SCHEDA 63 

 
Reddito mensile da indennità o sussidi sociali  

Reddito annuale da indennità o sussidi sociali  
 



SCHEDA 64 

IL SUO REDDITO NETTO DA INDENNITÀ O SUSSIDI SOCIALI 

 
 Approssimativamente 

AL MESE 
 

Approssimativamente 
ALL’ANNO 

 

K Meno di CHF 700 Meno di CHF 8'000 K 
S CHF 700 fino a meno di CHF 1'400 CHF 8'000 fino a meno di CHF 17'000 S 
D CHF 1'400 fino a meno di CHF 1'900 CHF 17'000 fino a meno di CHF 22'000 D 
N CHF 1'900 fino a meno di CHF 2'300 CHF 22'000 fino a meno di CHF 28'000 N 
G CHF 2'300 fino a meno di CHF 2'800 CHF 28'000 fino a meno di CHF 34'000 G 
T CHF 2'800 fino a meno di CHF 3'300 CHF 34'000 fino a meno di CHF 39'000 T 
L CHF 3'300 fino a meno di CHF 3'700 CHF 39'000 fino a meno di CHF 45'000 L 
Q CHF 3'700 fino a meno di CHF 4'700 CHF 45'000 fino a meno di CHF 56'000 Q 
F CHF 4'700 fino a meno di CHF 7'000 CHF 56'000 fino a meno di CHF 84'000 F 
J CHF 7'000 o di più CHF 84'000 o di più J 

 



 

SCHEDA 65 

Reddito ingiustamente basso  Reddito ingiustamente alto 

   

 

Estremamente 
ingiusto 

Molto  
ingiusto 

Abbastanza 
ingiusto 

Leggermente 
ingiusto  

Reddito 
giusto  

Leggermente 
ingiusto 

Abbastanza 
ingiusto 

Molto  
ingiusto 

Estremamente 
ingiusto 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 



SCHEDA 65bis 

Redditi ingiustamente bassi  Redditi ingiustamente alti 

   

 

Estremamente 
ingiusti 

Molto  
ingiusti 

Abbastanza 
ingiusti 

Leggermente 
ingiusti  

Redditi 
giusti  

Leggermente 
ingiusti 

Abbastanza 
ingiusti 

Molto  
ingiusti 

Estremamente 
ingiusti 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 
 



SCHEDA 66 

Differenze ingiustamente piccole  Differenze ingiustamente grandi 

   

 

Estremamente 
ingiuste 

Molto  
ingiuste 

Abbastanza 
ingiuste 

Leggermente 
ingiuste  

Differenze 
giuste  

Leggermente 
ingiuste 

Abbastanza 
ingiuste 

Molto  
ingiuste 

Estremamente 
ingiuste 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 
 

  



SCHEDA 67 

Poca o nessuna influenza 

Qualche influenza 

Molta influenza 

Moltissima influenza 
 

  



SCHEDA 68 

Totalmente d'accordo 

D'accordo 

Né d'accordo né in disaccordo 

In disaccordo 

Totalmente in disaccordo 
 

  



SCHEDA 69 

In che misura la persona descritta è simile o 
non è simile a lei? 

 

Molto simile a me 

Simile a me 

Piuttosto simile a me 

Poco simile a me 

Non simile a me 

Per niente simile a me 
 

  



SCHEDA 70 

In che misura, secondo Lei, in Svizzera i partiti al 
governo che hanno lavorato male perdono voti alle 

elezioni successive? 
 
 

I partiti al governo 
che hanno 

lavorato male  
non perdono  

per niente voti 

  

 
I partiti al governo 
che hanno lavorato  
male perdono 
moltissimi voti 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
  



SCHEDA 71 

In che misura, secondo Lei, in Svizzera il governo 
protegge i cittadini dalla povertà? 

 
 

 
Il governo non 

protegge per 
niente i cittadini 

dalla povertà 

  

Il governo 
protegge 
totalmente i 
cittadini dalla 
povertà 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
  



SCHEDA 72 

In che misura, secondo Lei, in Svizzera il governo spiega 
le sue decisioni agli elettori? 

 
 

Il governo non 
spiega per niente 

le sue decisioni 
agli elettori 

  

Il governo spiega 
completamente le 
sue decisioni agli 
elettori 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
  



SCHEDA 73 

I partiti al governo 
che hanno lavorato  
male non perdono 

per niente voti 

  

I partiti al governo 
che hanno 
lavorato male 
perdono voti 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
  



SCHEDA 74 

Il governo  
non protegge per 

niente i cittadini 
dalla povertà 

  

 
Il governo 
protegge i cittadini 
dalla povertà 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
  



SCHEDA 75 

Il governo non 
spiega affatto le 

sue decisioni  
agli elettori 

  

 
Il governo spiega 
le sue decisioni 
agli elettori 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
  



SCHEDA 76 

Per niente 
pertinente   Completamente 

pertinente 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 





Primarschule 
 

Nicht abgeschlossene Primarschule A 
Primarschule (4 bis 6 Jahre Schule) B 

Sekundar-, Real- und Oberschule  Sekundar-, Real- und Oberschule (auch Primarschule von 8-9 Schuljahren) C 
10. Schuljahr, Vorlehre, Haushaltsjahr, Berufsvorbereitungsklasse, Brückenangebote D 

Fachmittelschulen (FMS) Fachmittelschulen (3 Jahre, FMS-Ausweis, Fachmaturität), Diplommittelschulen (DMS), Handelsschule E 
Maturitätsschule 
 

Gymnasiale Maturität, Gymnasium F 
Gymnasiale Maturität für Erwachsene oder Berufslehre nach gymnasialer Maturität G 
Lehrerseminar, Schule für Unterrichtsberufe (für Vor- und Primarschule) H 
Berufsmaturität I 
Berufsmaturität für Erwachsene J 

Berufsbildung 
Berufsbildung 
Berufsbildung 
Berufsbildung 
Berufsbildung 
Berufsbildung 

Berufliche Grundbildung (Eidg. Berufsattest) Anlehre in Betrieb und Schule, Kurzlehre (2 Jahre), Handelsschule (1 
Jahr), Allgemeinbildende Schule (1-2 Jahre) 

K 

Berufslehre 3-4 Jahre (Eidg. Fähigkeitszeugnis) in Lehrbetriebe oder in Berufsfachschule L 
Zweite Berufslehre oder Berufslehre als Zweitausbildung M 
Meisterdiplom, Eidg. Fachausweis und weitere Fachprüfungen N 
Diplom oder Nachdiplom einer höheren Fachschule, z.B. in den Bereichen Technik, Verwaltung, Gesundheit, 
Sozialarbeit, Kunst und Gestaltung 

O 

Diplom oder Nachdiplom einer der folgenden höheren Fachschulen: 
Ingenieurschule (HTL)  
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV)  
Höhere Fachschule für Gestaltung (HFG)  
Höhere Hauswirtschaftliche Fachschule (HHF)  
Hotelfachschule Lausanne (Abschlüsse der Jahre 1998, 1999 und 2000) 

P 

Fachhochschulen (FH), 
Pädagogische Hochschulen (PH) 

Bachelor Q 
Master, Diplom, Nachdiplom R 

Universitäre Hochschulen, 
Eidgenössische Technische 
Hochschulen (ETH)  

Abgeschlossenes Grundstudium, Halblizenziat S 
Bachelor, Lizenziat das 3-4 Jahre erfordert T 
Lizenziat das mehr als 4 Jahre erfordert U 
Master, Diplom, Nachdiplom V 
Doktorat, PhD W 



Ecole primaire Ecole primaire inachevée A 
Ecole primaire (4 à 6 ans de scolarité) B 

Cycle d'orientation, école 
secondaire 

Cycle d'orientation, école secondaire (et école primaire de 8-9 ans) C 
10. année, préapprentissage, cours préparatoire, école préprofessionnelle D 

Ecoles de culture générale (ECG) Ecoles de culture générale (3 ans, certificat d’ECG, maturité spécialisée), Ecoles de degré diplôme (EDD), Ecole de commerce E 
Ecole de maturité Maturité gymnasiale, Gymnase, Collège  F 

Maturité gymnasiale pour adultes ou apprentissage après maturité gymnasiale G 
Ecole normale, Etudes pédagogiques (niveau préscolaire et primaire) H 
Maturité professionnelle I 
Maturité professionnelle pour adultes J 

Formation professionnelle Formation professionnelle initiale (Attestation fédérale de formation professionnelle, Apprentissage court (2 ans), 
Ecole commerciale (1 an), Ecole de formation générale (1-2 ans) 

K 

Apprentissage 3-4 ans (CFC) en entreprise formatrice ou en école professionnelle L 
Deuxième apprentissage ou apprentissage en tant que deuxième formation M 
Maîtrise professionnelle, brevet fédéral et autres examens professionnels supérieurs N 
Diplôme ou postgrade d'une école professionnelle supérieure, p.ex. dans les domaines technique, administration, santé, 
travail social, arts appliqués 

O 

Diplôme ou postgrade d'une des écoles supérieures suivantes:  
écoles d'ingénieurs ETS  
écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA)  
écoles supérieures d'arts appliqués (ESAA)  
écoles supérieures d'économie familiale (ESEF)  
école hôtelière de Lausanne (EHL, diplômes décernés en 1998, 1999 et 2000) 

P 

Hautes écoles spécialisées (HES), 
Hautes écoles pédagogiques (HEP) 

Bachelor Q 
Master, diplôme, postgrade R 

Hautes écoles universitaires, Ecoles 
polytechniques fédérales (EPF)  

Demi-licence, certificat propédeutique S 
Bachelor, licence en 3-4 ans T 
Licence exigeant plus que 4 ans U 
Master, diplôme, postgrade V 
Doctorat, PhD W 



 


