
                             

 

 
ResPOnsE COVID-19 

 
Risposta dell’Opinione Pubblica  

all’Emergenza COVID-19 
in Italia 

 
Quarta Wave 

 
Periodo di rilevazione: dal 10 novembre al 22 dicembre 2021 

 
 

 

Il progetto ResPOnsE COVID-19 ha l’obiettivo di sviluppare una infrastruttura di ricerca per il 

monitoraggio quotidiano dell’opinione pubblica durante l’emergenza COVID-19. L’indagine 

rileva comportamenti, opinioni e benessere dei cittadini italiani. 

 

ResPOnsE COVID-19 si pone come strumento di ricerca scientifica e di supporto alle attività di 

policy making rivolte alla definizione di interventi efficaci per il superamento dell’emergenza. 

 

La ricerca è promossa dal Laboratorio spsTREND dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Coordinatori: Prof. Antonio Chiesi e Prof. Cristiano Vezzoni 

 

Contatti 

https://www.spstrend.it/ 

spstrend@unimi.it 

@SpStrend 

https://www.spstrend.it/


 

 

Contents 

QUESTIONARIO PRINCIPALE 3 

DOMANDE FISSE SWG (DA BIG DATA SWG) 3 

SEZIONE A: SOCIODEMOGRAFICA - NUCLEO FAMILIARE 4 

SEZIONE B: COMPORTAMENTI E COMPLIANCE 5 

SEZIONE C: ECONOMIA 6 

SEZIONE D: VALUTAZIONE OPERATO DEL GOVERNO 7 

SEZIONE E: FIDUCIA 9 

SEZIONE F: PERCEZIONE DEL RISCHIO 10 

SEZIONE G: PERSONAL WELL-BEING (14) 12 

SEZIONE H: OPINIONI SULLA SCIENZA 15 

SEZIONE J: TEMI GENERALI E ANTECEDENTI 16 

SEZIONE K: POLITICA 17 

SEZIONE V: VACCINI 19 

MODULI TEMATICI 21 

MODULO CS: CAPITALE SOCIALE ................................................................................................................................. 21 

MODULO EU: EUROPA E SOLIDARIETÀ TRA PAESI ........................................................................................... 22 

SEZIONE S: SOCIODEMOGRAFICA 28 

 



 

 

 

QUESTIONARIO PRINCIPALE 
 

In campo dal 8 novembre al 26 dicembre 2021 

DOMANDE FISSE SWG (DA BIG DATA SWG) 
 

s1 Genere 
Lei è: 

1. Uomo 
2. Donna 

 

s2 Età 
 

Indichi la sua età in anni compiuti: 
______ 
 

s3 Età in classi 
1. 18-24 anni 
2. 25-34 anni 
3. 35-44 anni 
4. 45-54 anni 
5. 55-64 anni 
6. 65 e più 

 

s4 Comune, Codice Istat 
 
s4_bis Comune, stringa 
 
s5 Regione 

 
s6 Provincia 

 
s7 Macro-area - Zone Istat 

1. Nord-ovest 
2. Nord-est 
3. Centro 
4. Sud 
5. Isole 

 
s8 Ampiezza Centro (sei classi) 

1.  Fino a 5.000 abitanti 
2.  Da 5.000 a 10.000 abitanti 
3.  Da 10.000 a 30.000 abitanti 
4.  Da 30.000 a 100.000 abitanti 
5.  Da 100.000 a 250.000 abitanti 
6.  Oltre 250.000 abitanti



 

 

 

 SEZIONE A: SOCIODEMOGRAFICA - NUCLEO FAMILIARE 
 
INTRO A. Le proporremo ora alcune domande che riguardano il suo nucleo familiare. 
 

a1 Quante persone vivono con lei (nella stessa abitazione) in questo periodo? 
Indichi il numero, lei escluso: _______  
 

 
a2 (se A1>0) Quale delle seguenti espressioni descrive meglio il suo nucleo familiare? 

1. Vivo da solo 

2. Coppia senza figli (compare se A1=1) 

3. Due genitori con figlio/i (compare se A1≥2) 

4. Un solo genitore con figlio/i (compare se A1≥1) 

5. Vivo con altra persona/altre persone  

99. Non saprei 

 
 

a2_1 (se A2=3 o 4) Qual è la sua posizione nel nucleo familiare? Lei è: 
1. Genitore 
2. Figlio/a 
3. Altro (specificare) 
 

a3 (se A2=3 o 4) Quanti figli vivono in famiglia in questo momento? ______ 

 
[per chi ha 1 figlio] 
Può indicare l’età del figlio/a che vive in famiglia? 

a3_1 ________       [età primo figlio] 
 
[per chi ha 2 figli] 
Può indicare l’età dei figli che vivono in famiglia? 

a3_1 ________       [età primo figlio] 
a3_2 ________       [età secondo figlio] 
 

[per chi ha 3 figli] 
Può indicare l’età dei figli che vivono in famiglia? 

a3_1 ________       [età primo figlio] 
a3_2 ________       [età secondo figlio] 
a3_3 ________       [età terzo figlio] 
 

[per chi ha 4 o più figli]] 
Può indicare l’età dei tre figli più giovani che vivono in famiglia? 

a3_1 ________       [età primo figlio] 
a3_2 ________       [età secondo figlio] 
a3_3 ________       [età terzo figlio] 

 



 

 

SEZIONE B: COMPORTAMENTI E COMPLIANCE 
 

 

INTRO B. Le proporremo ora alcune domande sulle attività che ha svolto nell’ultima settimana. 

 

b1 Quali delle seguenti attività ha svolto negli ultimi sette giorni? 

1    Sono uscito/a per andare a lavorare 
5    Sono uscito/a a fare una passeggiata o a fare sport 
6    Ho visitato parenti che non abitano con me 
7    Ho incontrato amici di persona 
8    Sono uscito/a per andare in un locale pubblico (al bar, al ristorante, ecc.) 

 

b2 In che misura le frasi seguenti corrispondono al suo comportamento negli ultimi sette giorni? Per 

rispondere utilizzi una scala da 0 a 10 dove 0=non corrisponde per niente e 10=Corrisponde 

completamente. [nota: l’ordine di apparizione degli item è randomizzato] 

 

1    Ho evitato luoghi affollati 
2    Ho evitato luoghi pubblici 
3    Sono rimasto ad almeno un metro di distanza dalle altre persone 
4    Ho ridotto i contatti fisici con le persone che vivono con me [nota: non compare se A1=0] 
6    Ho indossato la mascherina e/o i guanti per uscire di casa 
7    Mi sono lavato e igienizzato spesso le mani 

 

 

b3     Nel caso in futuro si ripetesse di nuovo una situazione simile a quella del COVID-19, se ci fosse 

un vaccino, lei quanto sarebbe favorevole a vaccinarsi per proteggersi dal virus? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Completamente contrario          Completamente favorevole 

 

99. Non saprei 

 



 

 

SEZIONE C: ECONOMIA 
 

c1 Il reddito della sua famiglia le consente di vivere… 
1. Agiatamente 
2. Con tranquillità 
3. Con qualche difficoltà 
4. Non riusciamo ad arrivare a fine mese 

 
c2 Da quando è iniziata la crisi del Coronavirus la situazione economica della sua famiglia è: 

1. Molto migliorata 

2. Abbastanza migliorata 

3. Rimasta uguale 

4. Abbastanza peggiorata 

5. Molto peggiorata 

99. Non saprei 

 
c3 E pensando ai prossimi mesi, la situazione economica della sua famiglia: 

1. Migliorerà molto 

2. Migliorerà abbastanza 

3. Rimarrà uguale 

4. Peggiorerà abbastanza 

5. Peggiorerà molto 

99. Non saprei 

 
c4 Parlando invece del nostro Paese, secondo lei la situazione economica in Italia negli ultimi 12 mesi è: 

1. Molto migliorata 

2. Abbastanza migliorata 

3. Rimasta uguale 

4. Abbastanza peggiorata 

5. Molto peggiorata 

99. Non saprei 

 



 

 

SEZIONE D: VALUTAZIONE OPERATO DEL GOVERNO 
 

 

d1 Quale giudizio dà alle misure imposte dal governo Draghi per fermare la diffusione del Coronavirus? Utilizzi 

una scala da 0=del tutto negativo a 10=del tutto positivo 

 

Opzione di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 (Del tutto negativo) e 10 (Del tutto positivo). Non saprei = 

99. 

 

d2 A suo avviso, cosa dovrebbe fare in questo momento il governo? 

1. Alleggerire di molto le misure adottate 
2. Alleggerire un po’ le misure adottate 
3. Mantenere le stesse misure adottate finora 
4. Rendere un po’ più severe le misure adottate 
5. Rendere molto più severe le misure adottate 
98. Non saprei 

 

d2_a  Lei è favorevole o contrario alle seguenti misure: 

Opzioni di risposta 1. Favorevole, 2. Contrario, 99. Non saprei 

 

d2a_01    Vaccino obbligatorio per tutte le persone adulte 

d2a_02    Green pass per bar, ristoranti e luoghi pubblici 

d2a_03    Green pass per recarsi al lavoro 

d2a_04    Tampone gratuito per chi non si è vaccinato 

 

d4 Per sconfiggere la diffusione del Coronavirus, quanto è disposto a limitare le sue seguenti libertà personali? 

Utilizzi una scala da 0=Per niente disposto a 10=Totalmente disposto. [nota: l’ordine di apparizione degli 

item è randomizzato]. 

 

d4_01.  La libertà di movimento 

d4_02.  La libertà di incontrare chi si vuole 

d4_03.  La privacy (cioè la libertà di non avere intromissioni nella propria vita privata) 

 

Opzioni di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 (Per niente disposto) e 10 (Totalmente disposto): Non saprei 

=99. 

 

d5 Di fronte alla crisi del Coronavirus, i governi possono reagire in modi diversi. Un Governo può privilegiare la 
riduzione dei contagi da Coronavirus, anche a costo di provocare una grave crisi economica per il Paese. 
Oppure un Governo può privilegiare la difesa dell’economia nazionale, anche a costo di aumentare il 

numero dei contagi. Dove collocherebbe la sua opinione? Muova il cursore vicino al punto che rappresenta 

meglio la sua opinione. 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Privilegiare la riduzione dei 

contagi, anche a costo di 

provocare una crisi dell’economia 

nazionale. 

         Privilegiare la difesa 

dell’economia nazionale, anche a 

costo di aumentare il numero dei 

contagi. 

 

 



 

 

 
d5a Quale giudizio dà alle misure prese dal governo per far ripartire l’economia nazionale? Utilizzi una scala 

da 0=del tutto negativo a 10=del tutto positivo. 

 

0   =  Del tutto negativo 

10 =  Del tutto positivo 

99.    Non saprei 

 

 



 

 

SEZIONE E: FIDUCIA 
 

[esperimento: randomizzare e1 50% / e1bis 50%] 

 

     e1. In generale, lei ritiene che si possa avere fiducia nella maggior parte delle persone, o che sia meglio essere 

diffidenti? Utilizzi una scala da 0 a 10 dove 0=”Si può avere fiducia nella maggior parte delle persone” e 10=”È meglio 

essere diffidenti”. [Nota: Non saprei=99] 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si può avere fiducia nella 

maggior 

 parte delle persone 

         È meglio essere diffidenti 

 
 

e1bis. In generale, lei ritiene che si possa avere fiducia nella maggior parte delle persone, o che sia meglio essere 

diffidenti? 

1. Si può avere fiducia nella maggior parte delle persone 

2. È meglio essere diffidenti.  

99. Non saprei 

 
 
e2. Qual è il grado di fiducia che lei personalmente ripone nelle seguenti istituzioni? 

Utilizzi una scala da 0 a 10 dove 0 corrisponde ad un’assoluta mancanza di fiducia e 10 ad una completa fiducia. 
[nota: l’ordine di apparizione degli item è randomizzato]. 
 
e2_01         Il Parlamento italiano 

e2_04         L’Unione Europea 

 

FILTRO: mostrare solo se il filtro MODULO PERIODICO = 1 

 

e2_02         Polizia e Carabinieri 

e2_03         La Chiesa cattolica 

e2_06_b     Gli scienziati 

 

Opzioni di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 (Assoluta mancanza di fiducia) e 10 (Completa fiducia). Non 

saprei=99. 

 
e2bis. In conseguenza della pandemia, quanto sono cambiate le sue relazioni con le seguenti persone? 

Opzioni di risposta: si sono rafforzate, sono rimaste come prima, si sono indebolite, non avevo relazioni con queste 

persone prima della pandemia 

 

e2_bis_01     Familiari conviventi 
e2_bis_02     Parenti 
e2_bis_03     Amici 
e2_bis_04     Vicini di casa 
e2_bis_06     Colleghi di lavoro 

 

 

 



 

 

 

e3. Cosa pensa dello stato del sistema sanitario oggi nella sua regione? Utilizzi una scala da 0 a 10 dove 

0=”Assolutamente cattivo” e 10=” Assolutamente buono”. [Nota: Non saprei=99]. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Assolutamente cattivo          Assolutamente buono 

 

e4_bis. Come valuta l'operato del governo Draghi durante l’emergenza Coronavirus, in una scala da 0 a 10, dove 0 

indica un “'giudizio completamente negativo” e 10 indica “giudizio completamente positivo”? 

[Nota: Non saprei=99]. 

 

[per tutti esclusi residenti in Trentino-Alto Adige] 

e5.   Come valuta l'operato del Presidente della sua Regione durante l’emergenza Coronavirus? Utilizzi una scala da 0 

a 10 dove 0 indica “giudizio completamente negativo” e 10 indica “giudizio completamente positivo”.  [Nota: Non 

saprei=99]. 

 

[solo residenti in Trentino-Alto Adige] 

e6.   Come valuta l'operato del presidente della sua provincia durante l’emergenza Coronavirus? Utilizzi una scala da 0 

a 10 dove 0 indica “giudizio completamente negativo” e 10 indica “giudizio completamente positivo”.  [Nota: Non 

saprei=99]. 

 

SEZIONE F: PERCEZIONE DEL RISCHIO 
 

INTRO F1. Le proporremo ora alcune domande che riguardano la sua esperienza e quella della popolazione italiana 

nel periodo di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. 

 
f1. Conosce persone che si trovano nelle seguenti condizioni? Se ne conosce, specifichi se si tratta di conoscenti, 

familiari o entrambi. 
 

 1-

No 

2-Sì, solo 

conoscenti 

3- Sì, solo 

Familiari 

4-Sì, sia 

familiari che 

conoscenti 

98-Preferisco 

non rispondere 

f1_01: Qualcuno che è o è stato in quarantena      

f1_02: Qualcuno che è stato contagiato dal 

Coronavirus 

     

f1_03: Qualcuno che è stato ricoverato per 

complicanze legate a infezione da coronavirus 

     

f1_04: Qualcuno che è morto a seguito di 

infezione da coronavirus 

     

f1_06: Qualcuno che ha scelto di non 

vaccinarsi? 

     



 

 

 
f2. Lei ritiene che oggi chi vive nella sua zona di residenza sia più o meno esposto al contagio della maggioranza 

della popolazione nazionale? 
1. Molto più esposto 
2. Più esposto 
3. Esposto come nel resto d’Italia 
4. Meno esposto 
5. Molto meno esposto 
99.  Non saprei 

 
f3. E lei personalmente ritiene di essere più o meno esposto al contagio della maggioranza della popolazione 

della sua zona? 
 

1. Molto più esposto 
2. Più esposto  
3. Esposto come il resto della popolazione 
4. Meno esposto 
5. Molto meno esposto 
99. Non saprei qu 

 

 
f10. Negli ultimi 7 giorni, le è capitato di preoccuparsi delle possibili conseguenze del Coronavirus per la sua 
salute, in caso di contagio? 

 
1. Raramente o mai (è capitato in un’occasione o mai in tutta la settimana) 
2. Qualche volta (è capitato in uno o due giorni della settimana) 
3. Abbastanza frequentemente (è capitato in tre o quattro giorni della settimana) 
4. La maggior parte del tempo (è capitato in cinque giorni o più della settimana) 
98. Preferisco non rispondere 



 

 

 

SEZIONE G: PERSONAL WELL-BEING (14) 
 

g1. Cambiamo argomento. Nell’insieme, in una scala da 0 a 10, quanto si ritiene felice? 
 

Opzione di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 (Del tutto infelice) e 10 (Del tutto felice). Non saprei = 99. 
 
 

g2. Attualmente, come è in generale la sua salute? La definirebbe… 

1. Molto buona 
2. Buona 
3. Discreta 
4. Cattiva 
5. Pessima 
99. Non saprei 

 
g3. Quanto ritiene probabile di essere stato contagiato dal Coronavirus? 

1. Ne sono certo 
2. Molto probabile 
3. Abbastanza probabile 
4. Poco probabile 
5. Per niente probabile 
6. Lo escludo con certezza 
99. Non saprei 

 
g4. (se g3=1, 2, o 3). Ha avuto sintomi della malattia? 

1. Sì in modo forte 
2. Sì in modo lieve 
3. No 
99. Non saprei 

 

 

  



 

 

 

 

g6. Nell’ultima settimana, quanto spesso Le è capitato di:   
[nota: l’ordine di apparizione dei primi quattro item è randomizzato]. 

 

  1-Raramente 

o mai (è 

capitato una 

volta o mai in 

tutta la 

settimana) 

2-Qualche 

volta (è 

capitato in 

uno o due 

giorni della 

settimana) 

3-Abbastanza 

frequentemente (è 

capitato in tre o 

quattro giorni della 

settimana) 

4-La maggior 

parte del 

tempo (è 

capitato in 

cinque giorni 

o più della 

settimana) 

98-

Preferisco 

non 

rispondere 

g6_01 Sentirsi nervoso/a, 

ansioso/a, o agitato/a? 

     

g6_02 Sentirsi depresso/a?      

g6_03 Sentirsi solo/a?      

g6_04 Sentirsi ottimista per il 

futuro? 

     

g6_05 Avere reazioni fisiche 

come sudorazione, 

difficoltà a respirare, 

nausea o tachicardia, 

mentre pensava a quello 

che le sta succedendo a 

causa dell’epidemia di 

coronavirus (per esempio 

al fatto di essere in 

quarantena, di aver perso 

il lavoro, di avere paura 

del contagio)? 

     

 

 

g8. Nell’ultimo anno, le è capitato di versare denaro a favore di associazioni benefiche o di persone più 

sfortunate di lei? 

1. Si, in diverse occasioni 

2. Si, una o due volte 

3. No 

99. Non saprei 
 

g9. Nell’ultimo anno lei ha dedicato un po’ del suo tempo ad attività svolte nell’ambito di associazioni non 

profit? 

1. Si, in diverse occasioni 

2. Si, una o due volte 

3. No 



 

 

99. Non saprei 

 

 

g7. Nell’ultima settimana, con quale frequenza ha pregato? 

1. Più di una volta al giorno 
2. Una volta al giorno 
3. Più di una volta alla settimana  
4. Una volta alla settimana 
5. Mai 
98. Preferisco non rispondere 

 

 

Nell’ultima settimana, con quale frequenza ha partecipato a funzioni religiose: 

 

 1. Tutti i giorni 2. Più di una volta 

alla settimana 

3. Una volta alla 

settimana 

4. Mai 99. Non saprei 

r14 Presso una chiesa 

o altro luogo di culto  

     

r15 Via radio, 

televisione o Internet?  

     

 
 



 

 

SEZIONE H: OPINIONI SULLA SCIENZA 
 

h1. Le proporremo di seguito alcune affermazioni che si sentono in questi giorni. Indichi per ciascuna il suo 
grado di accordo dove 0=”Per niente d’accordo” e 10=”Completamente d’accordo”. [nota: l’ordine di 
apparizione degli item è randomizzato]. 
 

h1_01 La ricerca scientifica è in grado di risolvere il problema del Coronavirus 
h1_02 Sulle misure da prendere per contrastare il Coronavirus è bene che decidano gli scienziati,  

non i politici 

h1_03 La medicina ufficiale è troppo legata agli interessi economici dominanti per sviluppare cure 
adeguate 

h1_04 Bisognerebbe dare più spazio ai metodi di cura naturali 
h1_05 Abbiamo violentato la natura ed ora essa giustamente si rivolge contro di noi 
h1_06 Grazie alla scienza e alla tecnologia, ci saranno più opportunità per la prossima generazione 
h1_07 In Italia stanno tenendo segreti i dati sulla reale portata del contagio 
h1_09 Il Covid è stata una scusa per aumentare il controllo dei governi sui cittadini 
h1_10 Chi ha deciso di non vaccinarsi è discriminato. 

 

Opzioni di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 (Per niente d’accordo) e 10 (Completamente d’accordo). Non 

saprei=99. 

 



 

 

SEZIONE J: TEMI GENERALI E ANTECEDENTI 
 
 

j1. Secondo lei in generale gli immigrati sono un male o un bene per l’economia italiana? Utilizzi una scala da 0 a 

10 dove 0 = “Un male per l’economia italiana” e 10 = “Un bene per l’economia italiana”.  

[Nota: Non saprei=99]. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Un male per 

l’economia 

italiana 

         Un bene per 

l’economia 

italiana 

 

 

j2. Secondo lei il fatto che l’Italia appartenga all’Unione Europea è un bene, un male, o né un bene né un male?  

1. Un bene 
2. Un male 
3. Né un bene né un male 
99. Non saprei 

 

j3. Le proporremo di seguito alcune affermazioni che si sentono. Le chiediamo di indicare per ciascuna di esse il 

suo grado di accordo utilizzando una scala da 0 a 10 dove 0= ”Per niente d’accordo” e 10= “Completamente 

d’accordo”. [nota: l’ordine di apparizione degli item è randomizzato. Non saprei=99]. 
 

j3_01 L’emergenza Coronavirus dimostra che ci sono circostanze in cui la democrazia non riesce a 
risolvere i problemi delle persone 

j3_03 In una comunità, l’individuo deve sacrificare il proprio interesse personale a favore dell’interesse 
collettivo 

j3_04 Se necessario per l’interesse del paese, l’interesse dell’individuo può essere sacrificato 
 

j4. In una situazione di crisi come quella provocata dal Coronavirus le persone possono rispondere in diverso 

modo. Tra le seguenti modalità, con quale lei è maggiormente d’accordo? 
1. È opportuno che ciascuno si attenga a quello che decidono le autorità 
2. È opportuno unirsi agli altri e cercare soluzioni comuni  
3. È opportuno che ciascuno decida per sé stesso e per la propria famiglia 
99. Non saprei 

 

j5. Indichi per favore quanto è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni 
j5_01. I vaccini logorano il sistema immunitario e lo espongono a diverse malattie 
j5_02. In tema di vaccini ci si può fidare delle raccomandazioni della comunità scientifica 

 

1. Molto d'accordo 
2. D'accordo 
3. Né d'accordo né in disaccordo 
4. In disaccordo 
5. Molto in disaccordo 
99. Non saprei 



 

 

SEZIONE K: POLITICA 
 

k1. Parliamo ora di politica. In generale, quanto si interessa di politica? 
1. Molto 
2. Abbastanza 
3. Poco 
4. Per niente 
99. Non saprei 

 
k2. Molta gente quando parla di politica usa i termini ‘sinistra’ e ‘destra’. Qui sotto è riportata una fila di caselle 

che vanno da sinistra a destra. Pensando alle sue opinioni politiche, in quale casella si collocherebbe? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinistra          Destra 

 

98. Non mi colloco da nessuna parte 

99. Non saprei 

 
k2bis. Pensando invece al Presidente del Consiglio Mario Draghi, dove lo collocherebbe lungo la stessa scala che 

va da sinistra (0) a destra (10)? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinistra          Destra 

 
 
98. Non lo collocherei da nessuna parte 
99. Non saprei 
 

k3. Dei vari partiti che abbiamo in Italia, ognuno vorrebbe avere in futuro il Suo voto. A prescindere 
da come pensa di votare alle prossime elezioni, quanto è probabile che in futuro lei possa votare 
per i seguenti partiti? Utilizzi per ciascuno una scala da 0 a 10, dove 0 significa “per niente probabile” e 10 

significa “molto probabile”. [nota: l’ordine di apparizione degli item è randomizzato]. 
 

Opzione di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 (Per niente probabile) e 10 (Molto probabile). Non saprei = 99. 

 
k3_01. Partito Democratico 

k3_02. Forza Italia 

k3_03. Lega 

k3_04. Movimento 5 Stelle 

k3_05. Fratelli d’Italia 

 

Sempre alla fine della serie: randomizzare (33%, 33%, 33%) 

k3_06 Sinistra Italiana / Articolo 1 Mdp 

k3_07 Azione di Carlo Calenda 

k3_08 Italia Viva di Matteo Renzi 

 



 

 

k4. Se si tornasse a votare a breve, lei per quale partito voterebbe per la Camera dei deputati? [nota: l’ordine di 
apparizione dei primi 10 item è randomizzato] 
 

1. Sinistra Italiana / Articolo 1 Mdp 

2. Partito Democratico  

3. Azione  

4. +Europa 

5. Italia Viva 

6. Movimento 5 Stelle 

7. Fratelli d'Italia  

8. Forza Italia  

9. Lega  

10. Verdi 

 

(FINE ROTAZIONE) 

11. Altro partito 

12. Sarei indeciso 

13. Voterei Bianca/Scheda nulla/Non andrei a votare 

14. Preferisco non rispondere 

 

k5. Come forse ricorderà, il 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni politiche per il Parlamento. In quella 

occasione, Lei per quale partito ha votato per la Camera dei deputati? [nota: l’ordine di apparizione dei primi 
11 item è randomizzato] 

1. Liberi e Uguali 

2. Partito Democratico  

3. +Europa 

4. Movimento 5 Stelle 

5. Fratelli d'Italia  

6. Forza Italia  

7. Lega  

8. Insieme (Verdi + PSI + Area Civica) 

9.   Noi con l’Italia-Unione di Centro 

10. Civica Popolare 

11. Potere al Popolo 

(FINE ROTAZIONE) 

12. Altro partito (specificare) [k5_b]   

13. Scheda Bianca/Scheda nulla 

14. Non sono andato a votare 

15. Non saprei/Preferisco non rispondere 

 



 

 

 

SEZIONE V: VACCINI 
 

INTRO: Le proporremo ora alcune domande sul tema dei vaccini. 

Indichi per favore quanto è d’accordo o in disaccordo con la seguente affermazione 

 

v1. La vaccinazione anti COVID-19 deve essere obbligatoria per tutti 

 

1. Molto d'accordo 
2. D'accordo 
3. Né d'accordo né in disaccordo 
4. In disaccordo 
5. Molto in disaccordo 
99. Non saprei 

 

v2. Lei ha già ricevuto il vaccino anti COVID-19? 

1. Si (almeno la prima dose) 
2. No 
98. Preferisco non rispondere 

 

INIZIO MINI MODULO DI FOLLOWUP ALLA DOMANDA V2 

 

[se v2 = 1] 

 

v2_01 Quale è stata la ragione principale che l’ha convinta a vaccinarsi? 

[categorie di risposta 1-4 a rotazione random] 

1. Salvaguardare la mia salute 
2. Evitare di contagiare i miei cari 
3. Ridurre gli effetti della pandemia nella popolazione 
4. Ottenere il green pass 
5. Altro 

 

v2_02 Lei ha già ricevuto anche la terza dose del vaccino anti COVID-19? 

 

1. Si 
2. No 

98. Preferisco non rispondere 

 

[se v2_02 = 2 o 98] 

v2_03. Nel caso la terza dose di vaccino anti COVID-19 fosse indicata per le persone come lei, quale sarebbe la sua 
intenzione riguardo alla somministrazione della terza dose del vaccino? 

 

1. Certamente mi vaccinerò 

2. È abbastanza probabile che mi vaccinerò 

3. È poco probabile che mi vaccinerò 

4. Certamente non mi vaccinerò 

99. Non saprei 

 

FINE MINI MODULO 

 



 

 

v3. (se v2=2 o 98). Quale è la sua intenzione riguardo alla somministrazione del vaccino anti COVID-19? 

1. Certamente mi vaccinerò  

2. È abbastanza probabile che mi vaccinerò 

3. È poco probabile che mi vaccinerò 

4. Certamente non mi vaccinerò 

99. Non saprei 

 

[FOLLOW-UP se v3 = 3] 

v4_a. Vi sono diverse ragioni per scegliere di NON vaccinarsi. Nel suo caso, quale è la ragione principale che le fa dire 
che “è poco probabile che mi vaccinerò”? 

 

1. Sono preoccupato/a degli effetti collaterali 

2. Penso non sia necessario 

3. Sono contrario ai vaccini in generale 

4. Per altra ragione 

99. Non saprei 

 

[FOLLOW-UP se v3 = 4] 

v4_b. Vi sono diverse ragioni per scegliere di NON vaccinarsi. Nel suo caso, quale è la ragione principale che le fa dire 
che “certamente non mi vaccinerò”? 

1. Sono preoccupato/a degli effetti collaterali 

2. Penso non sia necessario 

3. Sono contrario ai vaccini in generale 

4. Per altra ragione 

99. Non saprei 

 

[FOLLOW-UP se v3 = 3 o 4] 

V5. Lei sceglierebbe di non vaccinarsi anche se la vaccinazione contro il COVID-19 fosse resa obbligatoria? 

1. Sì 

2. No 

99. Non saprei 

 



 

 

MODULI TEMATICI 
 

MODULO CS: CAPITALE SOCIALE 

 

DOMANDE DA PORRE A TUTTI 

cs1. In generale, lei è ottimista o pessimista rispetto al futuro dell’Italia? 

1. Molto ottimista 
2. Ottimista 
3. Né ottimista né pessimista 
4. Pessimista 
5. Molto pessimista  
99. Non saprei 

 

cs2. Quale è il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni? Risponda utilizzando una scala da 0 a 10 dove 0 = 

“Completamente in disaccordo” e 10 = “Completamente d’accordo”. 

 

cs2_01. L’Italia è un paese dove la gente è disposta ad aiutarsi reciprocamente. 

cs2_02. L’Italia è un paese dove esistono legami forti tra le persone. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Completamente 
in disaccordo 

         Completamente  
d’accordo 

 

99 Non saprei 

cs3. Attualmente, quanto si sente integrato nella vita sociale della città o del paese in cui vive? Risponda utilizzando 

una scala da 0 a 10, dove 0 indica che non si sente per niente integrato e 10 indica che si sente completamente 

integrato.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Non mi sento 
per niente  
integrato 

         Mi sento  
completamente  

integrato 

 

 99 Non saprei 

 



 

 

MODULO EU: EUROPA E SOLIDARIETÀ TRA PAESI 
In campo dal 10 al 25 novembre 2021 

 

 

Lei personalmente quanto si sente vicino a...? 

 

 
 

1 Molto 

vicino 

2 Vicino 3 Poco vicino 4 Per niente vicino 99 Non 

saprei 

eu1 La Sua regione 
     

eu2 L’Italia 
     

eu3 L’Europa 
     

 

eu4. Di seguito trova alcune opinioni sul motivo per cui i paesi dell’Unione Europea dovrebbero aiutarsi l’un l’altro. 

Quale è più vicina al suo modo di pensare? Un paese dell’Unione Europea in difficoltà dovrebbe essere aiutato… :  

(l’ordine delle categorie di risposta è randomizzato escluso non saprei e opzione 3) 

1.  …perché conviene a tutti, anche ai paesi che aiutano 

2.  …perché ogni paese prima o poi potrebbe aver bisogno di aiuto 

3.  …perché siamo tutti europei ed è giusto essere solidali tra noi 

4.  …Penso che i paesi europei non dovrebbero aiutarsi l’uno l’altro 

99. Non saprei 

 

 

eu5. Alcuni pensano che gli italiani abbiano davvero poco in comune con i cittadini degli altri paesi dell’Unione 

Europea, altri che abbiano molto in comune. Dove collocherebbe la Sua opinione in una scala da 0 a 10, dove 0 = 

“poco in comune” e 10 = “molto in comune”? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gli italiani hanno poco 

in comune con i 

cittadini degli altri 

paesi dell’Unione 

Europea 

         Gli italiani hanno 

molto in comune con 

i cittadini degli altri 

paesi dell’Unione 

Europea 

 

99 Non saprei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

eu8  Immagini la seguente situazione… 

[esperimento: randomizzazione 33%-33%-33% su versione A, B e C] 

eu8a Versione A. Un paese dell'Unione Europea è sovraccarico di pazienti con Coronavirus e non riesce a garantire 

loro il ricovero in ospedale. L'Italia, se ne avesse la possibilità, dovrebbe accettare pazienti con Coronavirus 

provenienti da questo paese. È d'accordo con questa affermazione? 

eu8b  Versione B. Un paese dell'Unione Europea che ha adottato misure severe contro la diffusione del virus  è 

sovraccarico di pazienti con Coronavirus e non riesce a garantire loro il ricovero in ospedale. L'Italia, se ne 

avesse la possibilità, dovrebbe accettare pazienti con Coronavirus provenienti da questo paese. 

È d'accordo con questa affermazione?  

eu8c Versione C. Un paese dell'Unione Europea che non ha adottato misure severe contro la diffusione del virus è 

sovraccarico di pazienti con Coronavirus e non riesce a garantire loro il ricovero in ospedale. L'Italia, se ne 

avesse la possibilità, dovrebbe accettare pazienti con Coronavirus provenienti da questo paese. 

È d'accordo con questa affermazione? 

1 Del tutto d'accordo 

2 Abbastanza d'accordo 

3 Né d'accordo né in disaccordo 

4 Abbastanza in disaccordo 

5 Del tutto in disaccordo 

99  Non saprei 

 

eu9n L'Unione Europea ha messo in atto un piano di 750 miliardi di euro (noto come Next Generation EU/Recovery 

Fund) per far fronte alla crisi del Coronavirus. Ritiene che questo piano aiuterà a rilanciare l'economia italiana? Usi 

una scala da 0 a 10, dove 0 = per nulla e 10= moltissimo? 

 

CAWI: Opzioni di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 e 10 + Non saprei + Non ho mai sentito parlare di questo piano ; 

posizioni fisse da cliccare (no cursore) 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Per nulla           Moltissimo 

 

 

eu10_a. L'Italia riceverà circa il 28% dei 750 miliardi totali messi a disposizione dall’Unione Europea (UE) con il piano 

Next Generation EU/ Recovery Fund. Alcuni pensano che, a conti fatti, l’Italia finirà per perderci dei soldi, perché 

verserà nel budget della Unione Europea più soldi di quanti ne riceverà. Altri invece pensano che ci guadagnerà, 

perché verserà meno soldi di quanti ne riceverà. Quale è la sua opinione? 

1. L'Italia ci guadagnerà, verserà meno soldi di quanti ne riceverà 

2. L’Italia andrà in pari, riceverà più o meno la stessa cifra che avrà versato 

3. L’Italia ci perderà, verserà più soldi di quanti ne riceverà 

99 Non saprei 

 



 

 

eu13. Per fronteggiare l’impatto economico di crisi come quella del Coronavirus, è necessario un ammontare di risorse 

finanziarie che supera la disponibilità di un singolo stato. Alcuni pensano che l’Unione Europea dovrebbe aumentare il 

proprio bilancio grazie a tasse a livello europeo, in aggiunta a quelle nazionali, da usare per aiutare i paesi in difficoltà. 

Lei sarebbe favorevole o contrario?   

 

1. Molto favorevole 

2. Abbastanza favorevole 

3. Abbastanza contrario   

4. Molto contrario 

99. Non saprei  

 

ESPERIMENTO: VERSIONEA 50% E B 50%: Italia vs Germania 

 

VERSIONE A 

eu14a_n  Se ad aver bisogno di fondi europei fosse l’Italia, sarebbe favorevole o contrario? 

 

1. Molto favorevole 

2. Abbastanza favorevole 

3. Abbastanza contrario  

4. Molto contrario 

99. Non saprei  

 

VERSIONE B  

 

eu14b_n –Se ad aver bisogno di fondi europei fosse la Germania, sarebbe favorevole o contrario? 

Scala 

1) Sarei molto favorevole 

2) Sarei abbastanza favorevole 

3) Sarei abbastanza contrario 

4) Sarei molto contrario 

99 Non saprei  

 

eu15a Immagini che in futuro si verifichi una nuova pandemia. Secondo lei, se l’Italia risultasse meno colpita rispetto 

ad altri paesi europei, dovrebbe dare un aiuto economico ai paesi in difficoltà? Se sì, tra i paesi di seguito indicati, a 

quale dovrebbe dare la priorità? (1 risposta) 

Istruzioni 

• Mostrare a ciascun intervistato una lista di 4 paesi, cioè 1 paese per ogni 

raggruppamento (NON mostrare l’etichetta del raggruppamento) + opzioni di 

risposta 13 e 99 

• Il paese visualizzato per ogni raggruppamento deve essere selezionato con 

randomizzazione 

• Il paese scelto dall’intervistato va poi “agganciato” al testo della domanda 

successiva (si vedano istruzioni in EU16) 

  

 

 

 



 

 

 

 Raggruppamenti (non visibili) Lista 4 paesi  (random, 1 per gruppo) 

 A) Western EU countries  

 

1 Francia 

2 Austria 

3 Germania 

 B) Eastern EU member states 

 

4 Polonia 

5 Repubblica Ceca 

6 Ungheria 

 C) Northern EU member states 

 

7 Svezia 

8 Finlandia 

9 Danimarca 

 D) Southern EU member states 

 

10 Spagna 

11 Portogallo 

12 Grecia 

  13 L’ Italia non dovrebbe dare un aiuto economico ai paesi in difficoltà 

   99 non saprei 

 

(Nota: nel dataset vi sono le variabili eu15_esp1 eu15_esp2 eu15_esp3 eu15_esp4; si tratta di variabili che riportano il 

paese che è stato selezionato dall’intervistato rispettivamente nel gruppo 1,2,3 e 4. La variabile eu16 riguarda il paese 

che è stato selezionato ; le variabili eu16_1 a eu16_12 riguardano i 3 paesi non scelti; le variabili da eu16_a a eu16_n i 4 

paesi visualizzati all’intervistato che ha indicato 16 o 99 in eu15) 

 

ISTRUZIONI eu16: per chi ha indicato un paese in eu15a: inserire al posto di “…” la nazione corrispondente alla risposta 

data in EU15a” cioè: 1 i FRANCESI, 2 GLI AUSTRIACI, 3 I TEDESCHI, 4 I POLACCHI, 5 I CECHI, 6 GLI UNGHERESI, 7 GLI 

SVEDESI, 8 I FINLANDESI, 9 I DANESI, 10 GLI SPAGNOLI, 11 I PORTOGHESI, 12 I GRECI 

 

eu16  Alcuni pensano che gli italiani abbiano davvero poco in comune con  “…”, altri che abbiano molto in comune. 

Dove collocherebbe la Sua opinione in una scala da 0 a 10, dove 0 = “poco in comune” e 10 = “molto in comune”? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gli italiani hanno poco 
in comune con    

“…” 

         Gli italiani hanno 
molto in comune con   

“…” 

 

ISTRUZIONI eu16a-c: per chi ha indicato un paese in eu15. Inserire solo le 3 nazionalità corrispondente ai 3 paesi 

mostrati in eu15 non scelti dal rispondente; vanno mostrati uno alla volta in ordine casuale. 

eu16a/16b/16c (nel dataset da eu16_1 a eu16_12) 

Alcuni pensano che gli italiani abbiano davvero poco in comune con  “…”, altri che abbiano molto in comune. Dove 

collocherebbe la Sua opinione in una scala da 0 a 10, dove 0 =poco in comune e 10= molto in comune? 

 



 

 

Raggruppamenti 

(non visibili) 

Lista  

nazionalità   

(3, quelli 

indicati in 

EU10 ma non 

scelti) 

0 Gli 

italiani 

hanno 

poco in 

comune 

con    

“…” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gli 

italiani 

hanno 

molto 

in 

comune 

con   

“…” 

A) Western EU  

 

1 Francesi 

2 Austriaci 

3 Tedeschi 

           

B) Eastern EU  

 

4 Polacchi 

5 Cechi 

6 Ungheresi 

           

C) Northern EU  7 Svedesi 

8 Finlandesi 

9 Danesi 

           

D) Southern EU  

 

10 Spagnoli 

11 Portoghesi 

12 Greci 

           

 

ISTRUZIONI eu_16a/16b/15c/16d : Per chi NON indica un paese in EU15; cioè codice 13 o 99. INSERIRE al posto di “…” le   

nazioni corrispondenti ai 4 paesi mostrati in EU15; vanno mostrati uno alla volta in ordine casuale. 

 

eu_16a/16b/15c/16d (nel dataset da eu16_a a eu16_n) 

Alcuni pensano che gli italiani abbiano davvero poco in comune con  “…”, altri che abbiano molto in comune. Dove 

collocherebbe la Sua opinione in una scala da 0 a 10, dove 0 =poco in comune e 10= molto in comune? 

 

CAWI: 

Raggruppamenti 

(non visibili) 

CAWI: Lista 4 

nazionalità   

(le stesse 

presenti in 

EU10) 

0 Gli 

italiani 

hanno 

poco in 

comune 

con    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gli 

italiani 

hanno 

molto 

in 

comune 

con    

A) Western EU  

 

1 Francesi 

2 Austriaci 

3 Tedeschi 

           

B) Eastern EU  

 

4 Polacchi 

5 Cechi 

6 Ungheresi 

           

C) Northern EU  7 Svedesi 

8 Finlandesi 

9 Danesi 

           

D) Southern EU  

 

10 Spagnoli 

11 Portoghesi 

12 Greci 

           



 

 

 

eu17 Pensando a come l’Unione Europea ha gestito la crisi del Coronavirus, lei è pessimista o ottimista rispetto a 

come affronterà in futuro altre situazioni critiche? Usi una scala da 0 a 10, dove 0 = “del tutto pessimista” e 10 = “del 

tutto ottimista”. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Del tutto pessimista          Del tutto ottimista 

 

99 Non saprei 

 

 

eu18. Prima della pandemia, l’Unione Europea ha dovuto far fronte ad altre crisi (ad esempio quella finanziaria, 

quella dei rifugiati, …). Sulla base di queste esperienze passate, lei pensa che per uscire dalle crisi sia meglio 

rafforzare l’integrazione europea o dare più autonomia decisionale agli Stati membri? Dove collocherebbe la Sua 

opinione in una scala da 0 a 10, dove 0 = “rafforzare l’integrazione europea” e 10 = “dare più autonomia decisionale 

agli Stati membri?” 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Per uscire dalle crisi è meglio 

rafforzare l’integrazione europea  

         Per uscire dalle crisi è  meglio dare  

più autonomia decisionale agli 

Stati membri 

 

 

 

99 Non saprei 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE S: SOCIODEMOGRAFICA 
 
INTRO S L’intervista è quasi finita. Per chiudere, alcune domande che riguardano l’istruzione e l’ambito lavorativo.  
 

s9 Qual è il Suo titolo di studio? (Nota: DA BIG DATA SWG p_scolarità) 
1. Elementare/privo di titolo 
2. Media inferiore 
3. Superiori in corso 
4. Diploma di istituto professionale (3 anni) 
5. Diploma di maturità (5 anni) 
6. Università in corso/nessuna laurea conseguita 
7. Diploma universitario/laurea breve 
8. Laurea triennale di i livello 
9. Laurea specialistica di ii livello o laurea 4-5 anni 
10. Master/scuola di specializzazione post laurea 
11. Dottorato di ricerca 

 
 

s10 Lei attualmente ha un lavoro retribuito, cioè svolge un'attività lavorativa retribuita (anche se occasionale o 
saltuaria)? 

1. Sì   se codice 1 a s10 (lavora adesso) va a s11 

2. No   se codice 2 a s10 (non lavora adesso) va a s10_ante 
 

s10_ante Prima dell’inizio della pandemia, lei aveva un lavoro retribuito (anche se occasionale o saltuario)? 

1. Sì  se codice 1 a s10_ante (non lavora adesso ma lavorava) va a s10_bisb 
2. No  se codice 2 a s10_ante (non lavorava prima e non lavora adesso) va a s24 

 
Se codice 1 a s10_ante E codice 2 a s10: lavorava prima ma non lavora adesso: 
 

s10_bisb Quando ha smesso di lavorare (consideri l’ultimo lavoro retribuito)? 

Mese _______________ 

 

Anno _______________ 

 

Se codice 1 a s10_ante E codice 2 a s10: lavorava prima ma non lavora adesso 

 

s10_bisc Per quale ragione ha smesso di lavorare? 

1. Sono stato licenziato/a 

2. Mi sono dimesso/a 

3. Mi è scaduto il contratto 

4. Sono stato messo/a in cassa integrazione totale 

5. Ho chiuso la mia attività 

6. Ho sospeso la mia attività 

7. Sono andato/a in pensione 

8. Altro: specificare 

 

s10_bisd Pensando al suo ultimo lavoro, si trattava di un lavoro autonomo o dipendente? 
1. Dipendente  → s10_bise 
2. Autonomo    → s10_bisg 

 

 

 



 

 

Se codice 1 a s10_bisd altrimenti vai a s10_bisg 
 

s10_bise E lavorava nel settore: 
1. Pubblico 
2. Privato in azienda fino a 15 dipendenti 
3. Privato in azienda con più di 15 dipendenti 

 
s10_bisf Come definirebbe il suo ultimo posto di lavoro: 

1. un posto fisso (a tempo indeterminato) 
2. un lavoro a termine (a tempo determinato) 
3. un lavoro occasionale 
4. un lavoro senza contratto 

 99.    Non saprei 
 

A tutti quelli che s10_ante = 1] 

s10_bisG La crisi sanitaria del Coronavirus ha influito sul suo cambiamento di condizione lavorativa? 
1. Sì 
2. No 

 

Vanno tutti a s24 

 
Se codice 1 a s10 

s11 Si tratta di un lavoro autonomo o dipendente? 
3. 1. Dipendente  → s12 

4. 2. Autonomo    → s18 
 
Se codice 1 a s11 altrimenti vai a s18 

s12 E lavora nel settore: 
1. Pubblico 

2. Privato in azienda fino a 15 dipendenti 

3. Privato in azienda con più di 15 dipendenti 
 

s13 Come definirebbe il suo posto di lavoro: 
1. un posto fisso (a tempo indeterminato) 

2. un lavoro a termine (a tempo determinato) 

3. un lavoro occasionale 

4. un lavoro senza contratto 
 99.    Non saprei 
 

s13_bis Lei è: 
1. Dirigente 
2. Quadro 
3. Insegnante di scuola dell’infanzia o di scuola primaria 
4. Insegnante di scuola di grado superiore (medie e superiori) o università 
5. Impiegato 
6. Operaio 
7. Apprendista 
8. Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa 
9. Altro 
98. Preferisco non rispondere 

 
s14 La crisi sanitaria del Coronavirus ha modificato in qualche modo la sua attività lavorativa? 

1. Sì → vai a s15 
2. No → vai a s16 



 

 

Se sì a s14 
s15 Considerando l’ultima settimana, quale frase descrive meglio il cambiamento che la crisi del Coronavirus ha 

portato nella sua attività lavorativa abituale? 
1. Ho continuato a recarmi al lavoro, riducendo le ore di lavoro rispetto alla mia attività abituale 
2. Ho continuato a recarmi al lavoro, aumentando le ore di lavoro rispetto alla mia attività abituale 
3. Ho lavorato da casa / in smart working 
4. Ho preso ferie volontarie 
5. Ho preso ferie non volontarie 
6. Sono stato in malattia (legata al Coronavirus o al periodo di quarantena) 
7. Sono stato in malattia (per altra malattia) 
8. Sono stato in cassa integrazione 
9. Sono stato in congedo parentale 
10. Ho continuato a recarmi al lavoro, lavorando un numero di ore uguale a quelle che lavoravo prima 

della crisi del Coronavirus 
11. Nessuna delle precedenti 

 

Se codice 2 a s14 oppure s15 = 1, 2, 10 

 

s16 Sul suo posto di lavoro, lei ritiene di lavorare in condizioni di sicurezza rispetto al pericolo di contagio? 

1. Completamente 
2. Abbastanza 
3. Poco  
4. Per niente 
99. Non saprei 

16_01 (se  

S16_02 ( 

s17 Oltre al suo stipendio, nel suo nucleo famigliare ci sono altre entrate quali stipendi o pensioni? 
1. Nessuna  
2. Una 
3. Più di una 
98. Preferisco non rispondere 

 
S17_01 Nei prossimi sei mesi, quanto concreta è la possibilità che lei possa perdere il lavoro? 

Risponda utilizzando una scala che va da 0 “Per niente concreta” a 10 “Assolutamente concreta” 
[Nota: Opzioni di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 e 10. Non saprei=99] 

 
S17_02 E nei prossimi sei mesi, quanto concreta è la possibilità che qualcuno della sua famiglia possa perdere il 

lavoro? Risponda utilizzando una scala che va da 0 “Per niente concreta” a 10 “Assolutamente concreta” 
[Nota: Opzioni di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 e 10. Non saprei=99] 

 

 
Se codice 2 a s11 altrimenti vai a s24 

s18 Qual è la sua professione? 
1. Imprenditore (con almeno 5 dipendenti) 
2. Artigiano, piccolo imprenditore (meno di 5 dipendenti)  
3. Titolare di esercizio commerciale  
4. Titolare di partita iva senza dipendenti 
5. Libero professionista (solo chi è iscritto ad ordini professionali: medici, ingegneri, avvocati, notai, 

architetti, dottori commercialisti, ecc.)  
6. Familiare coadiuvante di lavoratore in proprio  
7. Agricoltore in proprio (proprietario o affittuario) 
8. Socio lavoratore di cooperativa 
9. Prestatore occasionale di lavoro autonomo 

 
 



 

 

 
s19 La sua attività è tra quelle che sono state toccate dalle misure restrittive del governo? 

1. Sì 
2. No 
99.  Non saprei 

 
s20 La crisi sanitaria del Coronavirus ha modificato in qualche modo la sua attività lavorativa? 

1. Sì 
2. No 

 
Se codice 1 a s20 

s21 Considerando l’ultima settimana, quale frase descrive meglio il cambiamento che la crisi del Coronavirus ha 

portato nella sua attività lavorativa abituale? 
1. Ho continuato la mia attività, riducendo le ore lavorate e/o il volume di produzione 
2. Ho continuato la mia attività, aumentando le ore lavorate e/o il volume di produzione 
3. Ho lavorato da casa / in smart-working 
4. Ho interrotto la mia attività o l’attività della mia impresa 
5. Ho preso ferie 
6. Sono stato in malattia (legata al Coronavirus o al periodo di quarantena) 
7. Sono stato in malattia (per altra malattia) 
8. Sono stato in congedo parentale  
9. Ho continuato a recarmi al lavoro, lavorando un numero di ore uguale a quelle che lavoravo prima 

della crisi del Coronavirus 
10. Nessuna delle precedenti 

 
Se codice 2 a s20 oppure s21 = 1, 2, 9) 

s22 Sul suo posto di lavoro, lei ritiene di lavorare in condizioni di sicurezza rispetto al pericolo di contagio? 

1. Completamente 
2. Abbastanza 
3. Poco  
4. Per niente 
99. Non saprei 

S22_01 (se  

S22_02 (se  

s23 Oltre al suo reddito, nel suo nucleo famigliare ci sono altre entrate quali stipendi o pensioni? (gradiente 
orizzontale) 

1. Nessuna  
2. Una 
3. Più di una 
98. Preferisco non rispondere 

 
S23_01 Nei prossimi sei mesi, quanto concreta è la possibilità che lei possa perdere il lavoro? 

Risponda utilizzando una scala che va da 0 “Per niente concreta” a 10 “Assolutamente concreta” 
 

[Nota: Opzioni di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 e 10. Non saprei=99] 

 
S23_02 E nei prossimi sei mesi, quanto concreta è la possibilità che qualcuno della sua famiglia possa perdere il 

lavoro? 
Risponda utilizzando una scala che va da 0 “Per niente concreta” a 10 “Assolutamente concreta” 

[Nota: Opzioni di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 e 10. Non saprei=99] 

 

Se codice 2 a s10 
 
 

 

 

 

s24 In quale delle seguenti condizioni si trova? 
1. Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro 
2. Casalinga/casalingo 



 

 

3. Studente/essa 
4. Disoccupato/a 
5. Cassa integrazione guadagni, mobilità 
6. In cerca di prima occupazione 
7. Inabile al lavoro 
8. Benestante 
99. Non saprei 

 
Se codice 2 a s10 

s25 Indipendentemente dal fatto che lei ora non stia svolgendo un lavoro retribuito, negli ultimi tre mesi le è 
capitato di svolgere qualche attività retribuita? 

1. Sì 
2. No 
98. Preferisco non rispondere 

 

 
Se codice 1 o codice 5 a s24 

s26 Nel suo nucleo famigliare ci sono altre entrate quali stipendi o pensioni? 
1. Nessuna  
2. Una 
3. Più di una 
98. Preferisco non rispondere 

 

Se codice 2, 3, 4, 6, 7, 8 a s24 
s27 Nel suo nucleo famigliare ci sono entrate quali stipendi o pensioni? 

1. Nessuna 
2. Una 
3. Più di una 
98. Preferisco non rispondere 

 
Se codice 2 a s10 

s28 Nei prossimi sei mesi, quanto concreta è la possibilità che qualcuno della sua famiglia possa perdere il 
lavoro? Risponda utilizzando una scala che va da 0 “Per niente concreta” a 10 “Assolutamente concreta” 
 
[Non saprei=99] 

 
Date e ora fine questionario 


