FOLLOW-UP QUESTIONARIO EBRD
R 10_10
DOMANDE DI COLLEGAMENTO: (SOLO PER CHI COMPILA SOLO QUESTA FASE 2 E CHE QUINDI E’ GIA’
STATO INTERVISTATO E DEVE ESSERE RICOLLEGATO)
AA.1

Sesso:
1

Maschio

2

Femmina

AA.2

Anno di nascita: _________

AA.3

Luogo di nascita
Stato: Albania
Bosnia
Bulgaria
Croazia
Estonia
Italia
Kosovo
Lettonia
Lituania
Macedonia
Montenegro
Polonia
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Serbia
Slovenia
Ungheria
Altro (specificare______________)
Città: ____________

AA.4

Qual è la sua cittadinanza? (risposta multipla: possibili casi di cittadinanza multipla tra cui italiana)

- Albanese
- Bosniaca
- Bulgara
- Ceca
- Croata
- Estone
- Italiana
- Kosovara
- Lettone
- Lituana
- Macedone
- Montenegrina
- Polacca
- Rumena
- Serba
- Slovacca
- Slovena
- Ungherese
- Altro (specificare): ____________________________

SEZIONE M: RELIGIONE (a tutti)
RELIGIONE
M.1. Qual è la sua religione? (una sola risposta)
- Musulmana
- Cristiana
M.2 Qual è la religione della sua famiglia? (possibili più risposte)
- Musulmana
- Cattolica
- Ortodossa
- Copta
- Evangelica

-

Altra cristiana
Buddista
Induista
Sikh
Altra (specificare) _____________
Nessuna
Non dichiara

M.3 Al di la di matrimoni e funerali, quanto spesso frequenta luoghi di culto (moschee, sinagoghe,
chiese..)? (una sola risposta)
- Più volte al giorno
- Ogni giorno (una volta al giorno)
- Più volte a settimana
- Una volta a settimana
- Una volta al mese
- Solo nelle ricorrenze religiose (festività religiose ecc.) o eventi particolari
- Meno spesso
- Mai
- Non indica

M.4 Quanto spesso prega? (una sola risposta)
- Più volte al giorno
- Ogni giorno (una volta al giorno)
- Più volte a settimana
- Una volta a settimana
- Una volta al mese
- Solo nelle ricorrenze religiose (festività religiose ecc.) o eventi particolari
- Meno spesso
- Mai
- Non indica
M.5 In una scala da 1 a 10, quanto si definirebbe una persona religiosa? (una sola risposta)
1 - Per nulla religiosa
10 - Molto religiosa
- non indica
M.6 E’ d’accordo con l’affermazione: “Ogni persona ha diritto a professare apertamente e
pubblicamente la propria fede religiosa in qualsiasi Paese si trovi”? Risponda dando un punteggio da 1 a
5, dove 1 significa “per nulla d’accordo” e 5 “totalmente d’accordo”. (una sola risposta)
1 – Per nulla d’accordo
5- totalmente d’accordo
Non dichiara

SEZIONE N: INTEGRAZIONE-2 (a tutti)
INTEGRAZIONE
N.1 Pensando al modo di vivere degli italiani, quanto le piace il modo di educare i figli? Risponda dando
un punteggio da 1 a 5, dove 1 significa “per nulla” e 5 “molto”. (una sola risposta)
(1 Per nulla -5 Molto)
- non indica

N.2 Quanto le piace il modo di vivere i rapporti familiari degli italiani? Risponda dando un punteggio da
1 a 5, dove 1 significa “per nulla” e 5 “molto”. (una sola risposta)
(1 Per nulla -5 Molto)
- non indica

N.3 Nel caso suo figlio/figlia sposasse un italiana/o quanto approverebbe questa unione? Risponda
dando un punteggio da 1 a 5, dove 1 significa “sarei molto contrario” e 5 “sarei felicissimo”. (una sola
risposta)
(1 Sarei molto contrario -5 Sarei felicissimo)
- non indica

N.4 E’ d’accordo con l’affermazione “Ottenere un buon titolo di studio è importante allo stesso modo
per un uomo e per una donna”? Risponda dando un punteggio da 1 a 5, dove 1 significa “per nulla
d’accordo” e 5 “totalmente d’accordo”. (una sola risposta)
1 – Per nulla d’accordo
5- totalmente d’accordo
- non indica

N.5 E’ d’accordo con l’affermazione “A parità di lavoro svolto le donne devono essere pagate come gli
uomini?” Risponda dando un punteggio da 1 a 5, dove 1 significa “per nulla d’accordo” e 5 “totalmente
d’accordo”. (una sola risposta)
1 – Per nulla d’accordo
5- totalmente d’accordo
- non indica

N.6 Pensando al futuro dei suoi figli preferirebbe che studiassero… (una sola risposta)
- In Italia
- Nel suo paese d’origine
- In un altro paese (Specificare quale:_____________)
- E’ indifferente
- Non dichiara
N.7 Pensando al futuro dei suoi figli preferirebbe che vivessero… (una sola risposta)
- In Italia
- Nel suo paese d’origine
- In un altro paese (Specificare quale:_____________)
- E’ indifferente
- Non dichiara

N.8 Quanto si identifica con i valori degli Italiani? Risponda dando un punteggio da 1 a 5, dove 1
significa “per nulla” e 5 “molto”. (una sola risposta)
(1 Per nulla -5 Molto)

SEZIONE O: CONDIZIONE LAVORATIVA_2 (a tutti)
CONDIZIONE LAVORATIVA
O.1 Ha mai subito incidenti sul lavoro in Italia negli ultimi 3 anni? Consideriamo incidenti sul lavoro
quelli che hanno reso necessaria un’astensione dal lavoro di almeno 3 giorni.
Si; (Specificare quanti?_________)
No, mai; (SKIP TO O.2)
Non indica;
Non ho lavorato negli ultimi tre anni
(se si a dom O.1)
O.1.B Nell’impresa in cui lavora ora o in una in cui lavorava in precedenza? (possibili più risposte per
codice 1 o 2 )
- in quella in cui lavoro ora
- in un’impresa in cui lavoravo in precedenza
- non indica
O.2 Ha mai assistito a incidenti sul lavoro in Italia negli ultimi 3 anni?
Si; (Specificare quanti?_________)
No, mai; (SKIP TO O.3)
Non indica

(se si a dom O.2)
O.2.B Nell’impresa in cui lavora ora o in una in cui lavorava in precedenza? (possibili più risposte per
codice 1 o 2)
- in quella in cui lavoro ora
- in un’impresa in cui lavoravo in precedenza
- altrove
- non indica
O.3 Quanti dipendenti ha l’impresa in cui lavora ora (circa)
- Numero: _________________________
- Attualmente non lavoro

SEZIONE FINALE: A CURA DELL’INTERVISTATORE: (SOLO PER CHI COMPILA SOLO QUESTA FASE 2 E CHE
QUINDI E’ GIA’ STATO INTERVISTATO E DEVE ESSERE RICOLLEGATO).
00.1

Città (deve corrispondere a quella indicata nelle prove funzionali): __________________

00.2

Intervistatore (deve corrispondere a quanto indicato nelle prove funzionali):____________

00.3

Numero questionario (deve corrispondere a quanto indicato nelle prove funzionali): _____

00.4

Data intervista: __ / __ / ____

00.5

Luogo intervista:
- Blocco abitativo: __________________________
- Codice edificio/numero civico: _______________
- Piano: ___________________________________
- Interno: __________________________________
- Altro (specificare….)________________________

A CURA DI CHI INSERISCE I DATI (PER LE INTERVISTE DA RICOLLEGARE AL PRECEDENTE QUESTIONARIO):
RESP. ID: ____________

