“racCONTAMI”
INDAGINE SUI SENZA TETTO A MILANO

7 Marzo 2013

COSA VEDIAMO OGGI
 Scopo della rilevazione

 Formazione delle squadre
 I punti di ritrovo
 Il materiale distribuito la sera della rilevazione

 Le cartine delle zone assegnate e i percorsi: come ci muoveremo

nella città
 Chi rileveremo come senza dimora
 Dove cercheremo i senza dimora
 I criteri di conteggio per tende/cartoni/macchine/camper…
 Norme di comportamento dei volontari
 Distribuzione delle guide per il conteggio e per le interviste con
tutti gli aspetti trattati

OBIETTIVO DELLA RICERCA
 Effettuare la seconda indagine conoscitiva completa sui senza

fissa dimora nell’intero comune di Milano sulla base di
un’analoga rilevazione effettuata nel 2008
•
•
•

Conteggio
Localizzazione spaziale
Questionari

 Raccolta di dati che consentano non solo di quantificare il

fenomeno ma anche di capirne le caratteristiche e
l’evoluzione
•
•
•

I senza dimora sono diversi dalla popolazione generale? Se sì, in quali
aspetti?
Raccolta di informazioni utili per la definizione di politiche pubbliche e per
la verifica della loro efficacia/efficienza
Come è cambiato il fenomeno rispetto al 2008?

PERCHÈ UNA NUOVA INDAGINE?
 Condividere le conoscenze sul fenomeno tra gli operatori dei

servizi pubblici e privati e i volontari delle associazioni
 Analizzare con metodi scientifici il fenomeno, superando la
frammentarietà dei dati posseduti dalle varie organizzazioni e
garantendo un approccio rigoroso alla raccolta dei dati
 Valutare l’evoluzione del fenomeno rispetto al 2008, anche in
relazione alla crisi economica tuttora in atto
 Migliorare la programmazione dei servizi e degli interventi:
• rendere più incisive le azioni di contrasto alla grave marginalità
• adattare e modificare i servizi e gli interventi in risposta ad eventuali nuove

tipologie di utenza e a nuovi bisogni
• sviluppare interventi efficaci per evitare la cronicizzazione

ENTI COINVOLTI
 Enti organizzatori: Fondazione Rodolfo Debendetti, Comune di

Milano, Università Bocconi
 Associazioni che si occupano di senza dimora
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Caritas
Casa della Carità
Centri acconglienza notturna
Associazione Amici di Gastone
City Angels
F.lli di S.Francesco
Opera S. Francesco
Progetto ARCA
Remar
Milano In Azione
Pronto Intervento Segnavia
CISOM
Protezione Civile

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cooperativa Comunità Progetto
Ronda della Carità e della Solidarietà
Comunità S. Egidio
Conf. Nazionale delle Misericordie
Clochard alla riscossa
Progetto Unità di Strada
Progetto In-stradiamoci
Naga
Medici Volontari
Avvocato di strada ONLUS
Unità di strada

METODOLOGIA


Lunedì 11 Marzo 2013: S-night count (Shelter and Street Night =

censimento completo e simultaneo dell’intera città)
• Conteggio dei senza dimora per strada dalle 22.00 alle 2 (circa)
• Ritiro della lista degli ospiti in alcuni dormitori

Martedì 12 Marzo 2013:


•

Somministrazione dei questionari ai senza dimora trovati la sera precedente
per le strade  dalle 20 alle 24 (circa)

Mercoledì 13 Marzo 2013:


•

Somministrazione dei questionari ai senza dimora nei centri di accoglienza
notturna  dalle 18 alle 24 (circa)

6 CENTRI DI SMISTAMENTO

METODOLOGIA
 Città suddivisa in zone sulla base dei NIL (Nuclei di Identità

Locale)
 6 punti di ritrovo da cui partiranno i volontari e ritornano dopo il
conteggio
 Conteggio, lunedì 11 Marzo 2013
•
•

Squadre di 3/4 persone, ognuna con una zona della città su cui effettuare la
rilevazione
Il conteggio verrà effettuato in alcune zone ESCLUSIVAMENTE A PIEDI, in
alcune zone A PIEDI e IN MACCHINA

Questionari, martedì 12 Marzo 2013:


•
•
•

Squadre di intervistatori e accompagnatori
Distribuite sul territorio in base alla rilevazione effettuata lunedì
Ognuna con l’obiettivo di 5 persone da intervistare  mobili sul territorio!

Questionari, mercoledì 13 Marzo 2013:


•
•

Squadre di intervistatori e accompagnatori
Ognuna indirizzata in un dormitorio con l’obiettivo di 7 interviste

VOLONTARI
Ognuno avrà un ruolo importante e decisivo nel progetto:
 Contatori => identificare i senza tetto
 Intervistatori => somministrare e compilare il questionario
 Accompagnatori => ruolo attivo di supporto e aiuto (bevande

calde ai senza fissa dimora durante le interviste)
 Volontari “esperti” e professionali e volontari “volonterosi”
=> Squadre tendenzialmente miste

 Non tutti hanno esperienza con la realtà dei senza tetto: buona

volontà vs “professionalità”

11 MARZO 2013

CONTEGGIO
1.
2.
3.
4.

Ritrovo volontari in 6 punti della città alle ore 21.00
Formazione e verifica delle squadre
Briefing
Ritiro del materiale  borsa contenente:
•
•
•
•
•

5.
6.
7.
8.

mappa dell’intera città di Milano
mappe ingrandite della zona assegnata
elenco delle vie incluse nella zona assegnate
penna, matita, gomma, evidenziatore
modulo da compilare durante la rilevazione

Trasferimento nella postazione di partenza dalle ore 21.30
Ore 22.00: inizio simultaneo del conteggio dei senza dimora e
rilevazione di alcune caratteristiche essenziali osservabili
Ritorno nel punto di ritrovo
Riconsegna del materiale e del modulo compilato

PUNTI DI RITROVO
Il ritrovo dei volontari avverrà in 6 punti della città alle ore 21.00.
I punti di ritrovo saranno:







Università Bocconi, via Roengten 1
Casa di accoglienza di V.le Ortles, Viale Ortles 69
Casa di Gastone, Viale Monte Ceneri, 1
Caritas, via San Bernardino 4
Padri Somaschi, Piazza XXV Aprile 2
Centro anziani, Sammartini 71/73

Negli stessi punti dovrà essere riconsegnato tutto il materiale al
termine della rilevazione

COME MUOVERSI
 Ogni squadra avrà l’elenco delle vie da percorrere
 Tutte le vie comprese nella zona assegnata alla squadra

dovranno essere censite
•

spuntare progressivamente le strade battute su una delle mappe a
disposizione e sull’elenco delle vie, così da avere un rapido riscontro del
censimento effettuato.

 Controllare entrambi i lati di ogni strada, viali e controviali

 Muoversi molto lentamente e in modo scrupoloso, ispezionando

scrupolosamente:
•
•
•

androni di palazzi, portici, gallerie e ogni luogo di possibile rifugio
notturno
Vicino alle grate da cui esce aria calda
auto, furgoni, camper, etc., soprattutto nelle zone periferiche

 Prestare attenzione a eventuali insediamenti abusivi, soprattutto

nelle aree periferiche

Esempio di percorso: Zona 9
P.le Baracca
C.so Magenta
poercorrere il lato sinistro
via Aur. Saffi
P.zza Giovane Italia
C.so Magenta
via Ruffini
P.zza S.M delle Grazie
C.so Magenta
via Caradosso
via Sassi
P.zza Virgilio
via Metastasio
C.so Magenta
via Monti
via Carducci
via Leopardi
via Carducci
Pzza Cadorna
via Boccaccio
controllare P.zza Conciliazione
via Bazzoni
percorrerla in ambo i sensi
P.zza Tommaseo
controllare aiuole panchine
via Petrarca
via Mascheroni
percorrerla in ambo i sensi
via Rovani
via Sebeto
via Mascheroni
via Tamburini
via Tasso
percorrerla in ambo i sensi
via Tamburini
via Pontebba
via Tamburini
via XX Settembre
controllare tutte le corsie con le a
via Boccaccio
via Gioberti
via Boccaccio
Piazzale Cadorna
Parco Sempione

COME MUOVERSI IN AUTO
•

In alcune aree è previsto che gli spostamenti maggiori vengano effettuati in
macchina.
…Ma anche nei pezzi fatti in auto si dovrà prestare particolare cautela e
attenzione avanzando a passo d’uomo in modo da individuare i ripari e i rifugi

•

Le auto dovranno PROCEDERE MOLTO LENTAMENTE e, se necessario,
MUOVERSI A PIEDI.

•

I volontari dovranno inoltre scendere dall’auto se individuano sacchi a pelo,
cartoni, auto potenzialmente abitate e ogni altro luogo di potenziale rifugio
notturno. Si dovrà procedere lentamente e fermarsi sempre in presenza di
parchi, cavalcavia, ponti, portici, metropolitane, panchine, fermate coperte di
bus e tram…;

RUOLO DEI VOLONTARI
 Azioni da compiere durante il conteggio:

• Compilare il modulo, in stampatello e con calligrafia
leggibile
• Spuntare (sulla mappa e sulla lista delle vie) le vie che sono già
state percorse

 TUTTI osservano e si fanno carico della mobilità all’interno

dell’area assegnata

 Tempo stimato per il censimento: 3 ore per zona
 Riportare lista senzatetto contati nel luogo di partenza

MODULO DI RILEVAZIONE - strada

ZONA NUMERO |___|___|

ID

VIA, PIAZZA

1

2

3

4

5

LUOGO IN CUI E' STATA
DOVE DORME
TROVATA
TROVATA LA PERSONA
PERSONA
SESSO ETA' :
(per
SVEGLIO
(per esempio: Galleria,
N.
(M, F, +35 ANNI
esempio:Tenda, (S = si
CIVICO Panchina, Parco, Stazione,
NA=non (S = si
Sacco a polo,
N = no)
Sottopassaggio, Macchina,
visibile)
visibile) N = no)
Sotto Cartoni…)
Camper, stazione...)

ETNIA

COMMENTI (per esempio:
Ubriaco, Rissoso, stato
confusionale, vaga per strada,
N. ALTRE
N.
piedi nudi, trascina valigie, nella
PERSONE ANIMALI
tenda sembra ci siano "x"
persone, sotto i cartoni sembra
ci siano "x" persone con "x"
cani….)

IL MODULO DI RILEVAZIONE
Verrà rilevato:

INDIRIZZO PECISO in cui la persona è stata trovata: VIA e NUMERO
CIVICO;

LUOGO in cui la persona è stata trovata (Galleria, Panchina, Parco, Stazione,
Sottopassaggio, Macchina, Camper...);

TARGA DELL’AUTO/CAMPER/FURGONE

STATO della persona (sveglio/addormentato/in movimento);

DOVE DORME (Tenda, Sacco a pelo, Sotto Cartoni…..dettagli del riparo sacco
a pelo rosso, tenda blu…);

SESSO (se visibile);

ETA (+/- di 35 anni);

ETNIA (se visibile e facilmente identificabile);

NUMERO DI PERSONE con cui è;

ANIMALI

COMMENTI dei rilevatori (ubriaco, rissoso, stato confusionale, vaga per la
strada, a piedi nudi, trascina valige, nella tenda sembra ci siano più persone, sotto il
cartone sembrano in 3 con 5 cani…).

CHI BISOGNA CONTARE
I senza dimora:
 DORMONO in LUOGHI APERTI (strade, vie, panchine, parchi)
 DORMONO in LUOGHI NON PREPOSTI all’ABITAZIONE (auto,





camion, camper, tende)
DORMONO in LUOGHI RIPARATI (metro, stazioni, portici, gallerie,
ingressi, androni di palazzi privati, edifici pubblici, chiese, ripari provvisori
in cartone/legno)
DORMONO in SALE D’ASPETTO PRONTO
SOCCORSI/AEREOPORTI
VAGANO per le vie con atteggiamento trasandato, privi di consapevolezza
spazio-temporale, trascinando beni personali, portando sacchetti stracolmi
Sono molto coperti con abbigliamento “a strati”

Chi non bisogna contare:
 Individui che vendono fiori
 Venditori ambulanti

REGOLE DI ENUMERAZIONE
Qualora non si riesca a individuare il numero preciso di individui, si seguiranno le
seguenti regole:
• i cartoni chiusi vengono contati come 1 senzatetto (se particolarmente grandi o

se evidente il numero delle persone all’interno riportarlo nella colonna
“NOTE” del modulo)
• le tende chiuse vengono contate come 1 senzatetto (se particolarmente grandi o
se evidente il numero delle persone all’interno riportarlo nella colonna
“NOTE” del modulo)
• i camper vengono contati come 2 senza dimora (se non si riesce a evidente il
numero delle persone all’interno riportarlo nella colonna “NOTE” del modulo)

SEGNALAZIONI

L’IMPORTANZA DELLA RILEVAZIONE
 Fornire un’informazione complementare a quella del Centro Aiuti Stazione

Centrale

 Somministrazione dei questionari il 12 Marzo 2013
• La COMPILAZIONE ACCURATA del modulo è essenziale per ricontattare la persona la sera

successiva, quando verranno effettuati i questionari  la rilevazione di lunedì è fondamentale per
programmare le attività sul campo per il martedì.

• Un modulo non completato accuratamente renderà inutile tale programmazione, risultando in

maggiori difficoltà per le squadre del martedì e in un maggior rischio di non individuare la persona
rilevate il lunedì

 Il modulo deve essere completo in ogni sua parte: Se alcune delle precedenti

informazioni non sono rilevabili porre SEMPRE una “ X ” nella casella
corrispondente

 I moduli devono essere compilati in STAMPATELLO LEGGIBILE.

Qualora una squadra consegnasse dei moduli di difficile leggibilità dovrà
ricompilarli

REGOLE IMPORTANTI
1.

Non disturbare i senza dimora: la prima sera dobbiamo solo fare il conteggio e rilevare
caratteristiche osservabili a distanza!

2.

Non svegliare i senza dimora per nessun motivo se stanno dormendo

3.

Non portare macchine fotografiche/video camere

4.

Non scattare foro con i cellulari

5.

Non fermarsi a discutere/parlare vicino alle persone che dormono

6.

Compilare i moduli “lontano” dalle persone

7.

Vestirsi con abiti scuri, poco vistosi, comodi e caldi

8.

Segnalare eventuali insediamenti abusivi, ma senza avvicinarsi

9.

Non rilasciare dichiarazioni di alcun tipo a giornalisti, fotografi, cineoperatori che si
dovessero avvicinare, ma chiedere gentilmente di allontanarsi. Se necessario contattare i
responsabili.

10.

Non trattenere copia dei questionari

11.

Non lasciare in giro copie del questionario o guide o altro materiale

RITIRO LISTE NEI DORMITORI
 Ad ogni dormitorio è già stato consegnato un elenco da compilare con i nomi

degli ospiti presenti l’11 Marzo

 Ogni nome è associato ad un numero
Verranno rilevate caratteristiche essenziali
Il ritiro avverà prevalentemente tramite invio in formato elettronico

MODULO DI RILEVAZIONE – centri di accoglienza
NOME DEL CENTRO:
INDIRIZZO:
NOME
OSPITE

COGNOME
OSPITE

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SESSO
(F=femmina,
M=maschio)

ETA' (IN ANNI)

NAZIONALITA'

DATA
INGRESSO

12 e 13 MARZO 2013

PUNTI DI RITROVO
 Il ritrovo dei volontari avverrà in 6 punti della città

•
•

alle ore 19.00 il 12 Marzo
dalle 18.00 in poi il 13 Marzo

 Il punto di partenza verrà comunicato via MAIL e SMS martedì e mercoledì

mattina

 I punti di ritrovo saranno:
•
•
•
•
•
•



Università Bocconi, via Roengten 1
Casa di accoglienza di V.le Ortles, Viale Ortles 69
Casa di Gastone, Viale Monte Ceneri, 1
Caritas, via San Bernardino 4
Padri Somaschi, Piazza XXV Aprile 2
Centro anziani, Sammartini 71/73

Negli stessi punti dovrà essere riconsegnato tutto il materiale al termine della
rilevazione

INTERVISTE IN STRADA





Ritrovo nei 6 punti della città alle ore 19
Formazione e verifica delle squadre
Briefing
Ritiro del materiale  borsa contente:
•
•
•
•
•
•







mappa dell’intera città di Milano
questionari
ticket
elenco dei luoghi dove dirigersi
penna, matita, gomma, evidenziatore
viveri da offrire durante l’intervista

Siete tutti invitati a portare un thermos con dell’acqua bollente per offrire
delle bevande calde durante l’intervista!
Prima allocazione delle squadre
Ore 20: inizio delle interviste
L’obiettivo è di almeno 5 interviste per intervistatore
Le squadre saranno formate da intervistatori ed accompagnatori, ognuno
con un ruolo cruciale

ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONI


A ogni intervistatore/squadra sono assegnati 3 obiettivi iniziali di interviste



L’intervistatore si reca nel primo luogo indicato => se trova il senza dimora
effettua l’intervista e al termine si reca nel secondo luogo. Se non trova il senza si
reca secondo terzo luogo indicato….e così via



Al termine del primo gruppo di obiettivi si comunica alla sede centrale l’esito e in
base a questo si riceve comunicazione di come comportarsi/dove spostarsi

RUOLO DEGLI ACCOMPAGNATORI


Supportare l’intervistatore nel primo approccio, offrire nel viveri e bevande calde
prima, durante e dopo l’intervista



Assicurarsi che l’intervistatore sia solo con l’intervistato ma non perderlo MAI di
vista



Consegnare i ticket a fine intervista all’intervistato



Spiegare il funzionamento dei ticket



Controllare che i questionari siano completi in ogni loro parte



Assicurarsi che tutti i questionari siano raccolti e riconsegnati nei luoghi di ritrovo

INTERVISTE NEI DORMITORI
 Nei centri i questionari verranno somministrati sulla base delle

presenze effettive rilevate la sera dell’11 Marzo
 Gli ospiti dei centri da intervistare verranno selezionati casualmente
 alle squadre sarà consegnata la lista delle persone cui
somministrare il questionario
 La somministrazione dei questionari inizierà secondo l’orario di
apertura del centro
 I questionari potranno essere compilati da operatori o da ricercatori
esterni, a seconda degli accordi presi con le varie strutture

RUOLO DEGLI ACCOMPAGNATORI
 Accompagnare

intervistatori e verificare il corretto svolgimento

dell’indagine
 Selezionare le persone da intervistare
•
•

Ad ogni squadra verrà fornita la lista delle persone da intervistare
Nel caso in cui una persona selezionata non dovesse essere più presente o non voglia
partecipare, verrà selezionata la persona successiva nell’elenco

 Compilare il modulo della rilevazione indicando, per ciascuna persona

selezionata per l’intervista, se:
•
•
•

ha partecipato
non era più presente nel centro di accoglienza
si è rifiutata di partecipare

 Spiegare il progetto a chi chiedesse delucidazioni

Consegnare i ticket a fine intervista all’intervistato
 Spiegare il funzionamento dei ticket
 Controllare che i questionari siano completi in ogni loro parte; assicurarsi
che tutti i questionari siano raccolti e riconsegnati nei punti di ritrovo


REGOLE IMPORTANTI
1.

Non portare macchine fotografiche/video camere

2.

Non scattare foro con i cellulari

3.

Non rilasciare dichiarazioni di alcun tipo a giornalisti, fotografi, cineoperatori
che si dovessero avvicinare, ma chiedere gentilmente di allontanarsi. Se
necessario contattare i responsabili.

4.

Non fermarsi a discutere/parlare vicino alle persone che non vogliono essere
intervistate

5.

Compilare la parte finale del questionario “lontano” dalle persone

6.

Dare sempre del LEI

7.

Usare RISPETTO: siamo ospiti in “casa” altrui

8.

Non trattenere copia dei questionari

9.

Non lasciare in giro copie del questionario o guide o altro materiale

CONSIGLI GENERALI












Abbigliamento scuro, sportivo e caldo. Stare in giro di notte per 3 ore fa davvero
freddo! (pile, calzamaglia,…)
Se possibile portare un thermos e una torcia (comunicare al termine
dell’incontro la disponibilità)
Essere sempre rispettosi della persona che si ha di fronte. Ricordargli che è lei
che lei sta aiutando noi per la buona riuscita della raccolta dati
Se c’è un chiaro caso di necessità chiamare 113 o 118 ma nel dubbio chiamare
sempre prima i responsabili
La vostra sicurezza PRIMA DI TUTTO!
La squadra non si deve mai dividere
Sviluppare un atteggiamento di collaborazione con tutti i componenti della
squadra
Fare riferimento al caposquadra per problemi particolari
I viveri sono stati offerti dal Banco Alimentare e da aziende…NON
SPRECATE il cibo
Spesso i senza dimora dormono in luoghi sporchi, maleodoranti e bui. NON
schifarsi ma essere preparati a questo!
Tutti i volontari sono assicurati

SE QUALCUNO VOLESSE AIUTARE SABATO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE…..I VOLONTARI
SONO BEN ACCETTI
SABATO 9 MARZO DALLE 11 ALLE 12 SAREMO
DISPONIBILI PER CHIARIRE OGNI ULTERIORE DUBBIO!
Grazie e in Bocca al lupo!!

IL QUESTIONARIO

COME PRESENTARSI


Presentarsi sempre con il proprio Nome e Cognome



Ricordare che
•

Tutte le informazioni ottenute nel corso dell’intervista saranno strettamente
confidenziali

•

Il nome non verrà reso pubblico

•

Tutela della confidenzialità e della privacy

•

La ricerca vuole essere un «ulteriore servizio» per le persone che vivono in povertà
per identificare nuovi servizi, interventi, forme di aiuto;

•

Lo scopo è capire le dinamiche personali che conducono all’assenza di una casa per
di aiutare a fornire servizi migliori e in linea con i bisogni e le esigenze;

•

Chi compilerà COMPLETAMENTE il questionario riceverà i Tickets che potranno
essere utilizzati in farmacie, negozi di abbigliamento, negozi di alimentari, bar…;

•

I Tickets rappresentano un semplice grazie per il tempo dedicato

FRASE INTRODUTTIVA
ESEMPIO:
“Buonasera, sono un volontario che sta aiutando l’università e in una ricerca
per raccogliere le testimonianze delle persone che vivono in condizioni
disagiate nella Nostra città. Avremmo bisogno del suo aiuto per comprendere
meglio le esigenze delle persone senza dimora e stabilire come migliorare i
servizi di aiuto e assistenza. Tutte le informazioni che ci darà rimarranno
riservate e anonime. Se non se la sente di rispondere ad alcune domande può
farlo. Per ringraziarla del tempo che ci dedica al termine del questionario le
offriremo un buono che può spendere dove preferisce tra bar, supermercati,
farmacie e ristoranti. Possiamo parlare un po' ora mentre beviamo qualcosa di
caldo? Vuole una copia del questionario per seguire meglio?”
…Ma ogni intervistatore, date le informazioni che deve trasmettere può
scegliere la formula che gli risulta più consona e naturale !

COME PORRE LE DOMANDE
L’intervistatore :
 Deve porre le domande lentamente, parlando con chiarezza, con tono pacato e
calmo, non inquisitorio
 Deve mostrarsi sempre attento e interessato alle risposte date, l’intervistato
deve essere il suo centro di attenzione
 Come utilizzare la parte del questionario scritta in corsivo o in stampatello
minuscolo
• quelle parti sono le indicazioni per l’intervistatore, alle quali ci si deve attente per stabilire come

comportarsi circa la lettura delle risposte

• non devono essere lette!

 Deve essere sicuro che l’interlocutore abbia compreso bene la domanda
• Se necessario chiedere: “Posso ripeterle la domanda ancora una volta?”

• Se non sufficiente, cercare di farla comprendere maggiormente spiegando e/o esemplificando

 Non deve leggere le opzioni “NON SO”, “NON RISPONDE” => obiettivo:

ridurre al minimo il tasso di non risposta
 Non deve sindacare sulle risposte date

COMPILAZIONE
 I questionari devono essere compilati in STAMPATELLO MAIUSCOLO

LEGGIBILE

 Qualora

una squadra riconsegnasse
LEGGIBILITA’ dovrà RICOMPILARLI

dei

questionari

di

DIFFICILE

 Scrivere nelle caselle prestampate
 Per le domande con risposte codificate, apporre un cerchietto “O ” intorno al

numero corrispondente alla risposta

 Se la risposta data non è tra quelle codificate, rientrerà nella categoria residuale

“Altro (specificare)_______”: la risposta deve essere scritta in STAMPATELLO
MAIUSCOLO LEGGIBILE

 Inserire le date/numeri/risposte rispettando gli spazi prestabiliti.

SKIP=SALTI/PASSAGGI del questionario
 Questionario strutturato in SEZIONI composte da diverse DOMANDE indicare

come “D”

 Passare alla sezione successiva solo dopo aver concluso la sezione precedente
 NON TUTTE le domande devono essere poste a tutti gli intervistati
• Se accanto a una risposta c’è una zona ombreggiata in grigio o non vi è scritto

nulla, dopo aver posto quella domanda si deve passare a quella successiva
• Se accanto a una risposta c’è una freccia con il numero di una domanda, significa
che l’intervistatore deve passare alla domanda indicata e non a quella
semplicemente successiva

frecce identificano comunemente gli SKIP=SALTI/PASSAGGI del
questionario
• Lo skip è indicato come “=>D.13”
• La freccia indica all’intervistatore che la domanda successiva che deve essere posta è
quella indicata e non necessariamente quella immediatamente dopo nel foglio
• Se si deve passare a una particolare sezione lo skip è del tipo: => SEZ. 4

 Le

CHI RIFIUTA DI PARTECIPARE
Se nonostante la spiegazione della ricerca e i tentativi per
convincerlo, il senza dimora decidesse di non partecipare
all’indagine e non volesse rispondere al questionario,
l’intervistatore deve comunque compilare:
• SEZIONE 0: IDENTIFICATIVO
• SEZIONE 11: OSSERVAZIONI

DOPO L’INTERVISTA
L’intervistatore deve:
 ricordarsi di ringraziare l’intervistato per aver partecipato

all’indagine e per aver risposto al questionario

 controllare le varie risposte per individuare eventuali risposte

mancanti o non coerenti con le altre precedenti o successive

 controllare che le eventuali annotazioni siano leggibili e

comprensibili da una persona che non ha condotto direttamente
l’intervista

 completare la sezione finale

REGOLE GENERALI











Effettuare l’intervista senza che nessun altro possa ascoltare le risposte
Trovare un luogo comodo e riparato dove fare l’intervista (se possibile!) (panchina,
muretto…)
SE IL SENZA DIMORA DORME: svegliarlo dolcemente e chiedergli la
possibilità di fare 2 chiacchiere mentre bevete un po’ di te caldo
“Buona sera, siamo volontari, vuole qualcosa di caldo?....Come sta?...”
Dare una copia del questionario all’intervistato se lo desidera, ma ritirarla a fine
intervista
Dare i ticket solo a fine intervista, solo se il questionario è stato completato, non
mostrarlo prima
Tempo stimato medio per intervista 30 minuti
Riportare i questionari nel luogo di partenza
Non alimentare false aspettative => non promettere ciò che non si potrà
mantenere
Non lasciare in giro il materiale consegnato:

 I questionari compilati con errori devono essere ricompilati.
 I questionari errati devono essere barrati e consegnati separatamente
 I questionari non compilati devono essere restituiti, nessuno è autorizzato a trattenere

copia, né a divulgarne il contenuto o farne circolare copie senza l’autorizzazione degli
autori dello stesso

REGOLE IMPORTANTI
1.

Non portare macchine fotografiche/video camere

2.

Non scattare foro con i cellulari

3.

Non rilasciare dichiarazioni di alcun tipo a giornalisti, fotografi, cineoperatori
che si dovessero avvicinare, ma chiedere gentilmente di allontanarsi. Se
necessario contattare i responsabili.

4.

Non fermarsi a discutere/parlare vicino alle persone che non vogliono essere
intervistate

5.

Compilare la parte finale del questionario “lontano” dalle persone

6.

Dare sempre del LEI

7.

Usare RISPETTO: siamo ospiti in “casa” altrui

8.

Non trattenere copia dei questionari

9.

Non lasciare in giro copie del questionario o guide o altro materiale

CONSIGLI GENERALI












Abbigliamento scuro, sportivo e caldo. Stare in giro di notte per 3 ore fa davvero
freddo! (pile, calzamaglia,…)
Se possibile portare un thermos e una torcia (comunicare al termine
dell’incontro la disponibilità)
Essere sempre rispettosi della persona che si ha di fronte. Ricordargli che è lei
che lei sta aiutando noi per la buona riuscita della raccolta dati
Se c’è un chiaro caso di necessità chiamare 113 o 118 ma nel dubbio chiamare
sempre prima i responsabili
La vostra sicurezza PRIMA DI TUTTO!
La squadra non si deve mai dividere
Sviluppare un atteggiamento di collaborazione con tutti i componenti della
squadra
Fare riferimento al caposquadra per problemi particolari
I viveri sono stati offerti dal Banco Alimentare e da aziende…NON
SPRECATE il cibo
Spesso i senza dimora dormono in luoghi sporchi, maleodoranti e bui. NON
schifarsi ma essere preparati a questo!
Tutti i volontari sono assicurati

SE QUALCUNO VOLESSE AIUTARE SABATO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE…..I VOLONTARI
SONO BEN ACCETTI
SABATO 9 MARZO DALLE 11 ALLE 12 SAREMO
DISPONIBILI PER CHIARIRE OGNI ULTERIORE DUBBIO!
Grazie e in Bocca al lupo!!

PER OGNI DUBBIO NON ESITATE A
CONTATTARCI
• Michela Braga 348 732 47 42 /02 5836 3070

michela.braga@unibocconi.it
• Serena Cocciolo 02 5836 5183

serena.cocciolo@frdb.org
raccontami2013@gmail.com

