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QUESTIONARIO PRINCIPALE
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
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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 Quale delle seguenti espressioni descrive meglio il suo nucleo familiare?
1. Vivo da solo
2. Coppia senza figli
3. Due genitori con figlio/i
4. Un solo genitore con figlio/i
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? ______

a6 (se A2=3 o 4) Può indicare l’età del figlio/a più giovane che vive in famiglia? ______
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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
2. Sono uscito/a per fare la spesa
3. Sono uscito/a per recarmi in farmacia o in un ufficio (poste, banca, assicurazioni, ecc.)
4. Sono uscito per sottopormi a una visita medica
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 cinema, ecc.)
9. Nessuna delle precedenti

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 per uscire di casa
7. Mi sono lavato e igienizzato spesso le mani

Opzioni di risposta: scala da 0 a 10 con etichette su 0 e 10. Non saprei=99.
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SEZIONE C: ECONOMIA E MEDIA
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:
2. Molto migliorata
1. Abbastanza migliorata
0. Rimasta uguale
-1. Abbastanza peggiorata
-2. Molto peggiorata
99. Non saprei

c3 E pensando ai prossimi mesi, la situazione economica della sua famiglia:
2. Migliorerà molto
1. Migliorerà abbastanza
0. Rimarrà uguale
-1. Peggiorerà abbastanza
-2. Peggiorerà molto
99. Non sapreiP
C4.bis Q
c4
c5

X

c8 Con l'arrivo della seconda ondata della pandemia di coronavirus, l'Italia è di nuovo in emergenza sanitaria
ed economica. Ciò dipende da molti fattori e responsabilità. Utilizzando una scala da 0 a 10, indichi quanto
–secondo lei – le seguenti istituzioni sono responsabili delle difficoltà nel far fronte all’epidemia. Le
ricordiamo che 0 significa “per niente responsabile/i” e 10 significa “completamente responsabile/i”.
[nota: l’ordine di apparizione degli item è randomizzato]

1. Il governo nazionale
2. I vari governi regionali
3. I partiti dell’opposizione
4. I partiti di maggioranza
5. Tutti i partiti
6. Il Comitato Tecnico-Scientifico
Opzioni di risposta
0. per niente responsabile/i
10. completamente responsabile/i
99. Non saprei
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SEZIONE D: VALUTAZIONE OPERATO DEL GOVERNO
d1 Quale giudizio dà alle misure imposte dal governo 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
99. Non saprei
d3_esp: R
d3

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.
d4_02.
d4_03.

La libertà di movimento
La libertà di incontrare chi si vuole
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

Privilegiare la riduzione dei
contagi, anche a costo di
provocare una crisi dell’economia
nazionale.

5

6

7

8

9

10
Privilegiare la difesa
dell’economia nazionale, anche a
costo di aumentare il numero dei
contagi.
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SEZIONE E: FIDUCIA
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

Si può avere fiducia nella maggior
parte delle persone

9

10
È meglio essere diffidenti

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, fino a e2_05].
e2_01.
e2_02.
e2_03.
e2_04.
e2_05.

Il Parlamento italiano
Polizia e Carabinieri
La Chiesa cattolica
L’Unione Europea
Il sistema scolastico

[esperimento: randomizzare La scienza 50% / Gli scienziati 50%; tenere sempre in chiusura della batteria]
e2_06_a. La scienza
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.
e2 bis. Rispetto a prima della pandemia, indichi per ciascuna delle seguenti persone se le sono state più o meno
vicine durante il periodo della pandemia:
e2_bis_01
Familiari
(più di prima, come prima, meno di prima)
e2_bis_02
Parenti
(più di prima, come prima, meno di prima)
e2_bis_03
Amici
(più di prima, come prima, meno di prima)
e2_bis_04
Vicini di casa
(più di prima, come prima, meno di prima)
e2_bis_05
Personale sanitario (medici, infermieri, farmacisti) (più di prima, come prima, meno di prima)

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

Assolutamente cattivo

6

7

8

9

10
Assolutamente buono

e4. Come valuta l'operato del governo guidato da Giuseppe Conte 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].
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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].
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SEZIONE F: PERCEZIONE DEL RISCHIO
INTRO f1. Le proporremo ora alcune domande che riguardano i rischi suoi e 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.
1No

2Conoscenti

3Familiari

4Entrambi

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
[Nota: il dataset contiene anche due variabili, generate a partire da f1, relative alla presenza della malattia
rispettivamente tra conoscenti e familiari (_F1_conoscenti e _F1_family)]
f2.

L

f3. E lei personalmente ritiene di essere più o meno esposto al contagio della maggioranza della popolazione
della sua zona?
1.
2.
3.
4.
5.
99.
f5.
f6.
f7.

Molto più esposto
Più esposto
Esposto come il resto della popolazione
Meno esposto
Molto meno esposto
Non saprei

Q
Q
[

f8. A
f9. Qual è secondo lei la più probabile origine del virus?
[nota: l’ordine di apparizione degli item è randomizzato].
1. Esperimenti scientifici sbagliati
2. Guerra tra USA e Cina (per la supremazia mondiale)
3. Il passaggio da animali selvatici all’uomo
99. Non saprei
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SEZIONE G: PERSONAL WELL-BEING
g1. Cambiamo argomento. Nell’insieme, in una scala da 0 a 10, quanto si ritiene felice?
0. Del tutto infelice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Del tutto felice
99. Non saprei
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
g5. (se g3=4, 5, 6 o 7). Nei prossimi mesi, quanto ritiene probabile che lei sarà 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

g6.

N

sc1. Quanto è importante, secondo Lei, per avere successo nella vita avere un buon livello di istruzione?
1. Essenziale
2. Molto importante
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3. Abbastanza importante
4. Poco importante
5. Per niente importante
99. Non saprei

g7. Nell’ultima settimana, con quale frequenza ha pregato?
1.
2.
3.
4.
5.
98.

Più di una volta al giorno
Una volta al giorno
Più di una volta alla settimana
Una volta alla settimana
Mai
Preferisco non rispondere

r14. Nell’ultima settimana, con quale frequenza ha partecipato a funzioni religiose presso un luogo di culto
(chiesa, moschea, sinagoga…)?
1. Tutti i giorni
2. Più di una volta alla settimana
3. Una volta alla settimana
4. Mai
99. Non saprei

r15. Nell’ultima settimana, con quale frequenza ha invece partecipato a funzioni religiose via radio, televisione
o Internet?
1. Tutti i giorni
2. Più di una volta alla settimana
3. Una volta alla settimana
4. Mai
99. Non saprei
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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_07. In Italia stanno tenendo segreti i dati sulla reale portata del contagio
h1_08. Le case farmaceutiche ostacolano cure efficaci per guarire malattie gravi perché temono di
perdere profitti
Opzioni di risposta: scala 0-10 con etichette su 0 (Per niente d’accordo) e 10 (Completamente d’accordo). Non
saprei=99.
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SEZIONE J: TEMI GENERALI E ANTECEDENTI
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=“Completamente in disaccordo” 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_04. Se necessario per l’interesse del paese, l’interesse dell’individuo può essere sacrificato
j3_05. La seconda ondata della pandemia del Coronavirus era inevitabile e nessuna misura avrebbe
potuto evitarla.
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
Esperimento (A: 50% ; B: 50%)
j4bis_a.
A) Utilizzando una scala da 0 a 10, indichi quanto – secondo lei – noi italiani con i nostri comportamenti
siamo responsabili nell’aver determinato la seconda ondata dell’epidemia.
j4bis_b.
B) Utilizzando una scala da 0 a 10, indichi quanto – secondo lei – gli italiani con i loro comportamenti
sono responsabili nell’aver determinato la seconda ondata dell’epidemia.
0. Per niente responsabili
10. Completamente responsabili
99 Non saprei

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
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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

Sinistra

6

7

8

9

10

Destra

98. Non mi colloco 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. Non saprei=99].
k3_01. Partito Democratico
k3_02. Forza Italia
k3_03. Lega
k3_04. Movimento 5 Stelle
k3_05. Fratelli d’Italia
k4. Se si tornasse a votare tra 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

15

MODULI TEMATICI
SEZIONE V: VACCINI
Le proporremo ora alcune domande sul tema dei vaccini. Indichi per favore quanto è d’accordo o in disaccordo con le
seguenti affermazioni.
v1. La vaccinazione anti COVID-19 deve essere obbligatoria per tutti.
[Esperimento: 3 trattamenti randomizzati: 33% A; 33% B; 33% C)
v2_a. ll vaccino anti COVID-19 sarà messo in circolazione prima di averne valutato la sicurezza e l’efficacia.
v2_b. Le case farmaceutiche metteranno in circolazione il vaccino anti COVID-19 prima di averne valutato la
sicurezza e l’efficacia.
v2_c. I governi metteranno in circolazione il vaccino anti COVID-19 prima di averne valutato la sicurezza e
l’efficacia.
1. Molto d'accordo
2. D'accordo
3. Né d'accordo né in disaccordo
4. In disaccordo
5. Molto in disaccordo
99. Non saprei
v3. Se oggi fosse disponibile un vaccino anti-COVID-19, lei cosa farebbe?
1. Certamente mi vaccinerei
2. È abbastanza probabile che mi vaccinerei
3. È poco probabile che mi vaccinerei
4. Certamente non mi vaccinerei
98. 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 vaccinerei”?
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 vaccinerei”?
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 oppure v3 = 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
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SEZIONE SC: SCUOLA
sc2. Come valuta il modo in cui il Governo si sta occupando oggi della scuola? Usi una scala da 0 a 10,
dove 0 indica “giudizio completamente negativo” e 10 indica “giudizio completamente positivo”?
[Nota: Non saprei=99].
sc3.
sc4.

C
I

sc5. Di fronte alla crisi del Coronavirus, i Governi possono reagire in modi diversi. Ad esempio, un
Governo può privilegiare la riduzione dei contagi, anche a costo di chiudere le scuole. Oppure un
Governo può privilegiare l’apertura delle scuole, anche a costo di aumentare il numero dei contagi.
Lei come vorrebbe che agisse il Governo italiano? Muova il cursore vicino al punto che rappresenta
meglio la sua opinione.

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Privilegiare la riduzione dei
contagi, anche a costo di
chiudere le scuole

10
Privilegiare l’apertura delle
scuole, anche a costo di
aumentare il numero dei
contagi

sc6. Le proporremo di seguito alcune affermazioni che si sentono quando si parla di chiusura delle
scuole e didattica a distanza. 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, 99= Non saprei].
sc06_01
sc06_02
sc06_03
sc06_04
sc06_05

La scuola italiana è attrezzata per gestire la didattica a distanza in maniera efficace
Con la didattica a distanza le disuguaglianze tra ricchi e poveri aumentano
Con la didattica a distanza aumentano i disagi psicologici degli alunni
Molti genitori rischiano di avere problemi con il lavoro perché devono occuparsi dei figli
che seguono le lezioni da casa
L’esperienza della didattica a distanza contribuisce a innovare i metodi di insegnamento

sc7. Per contrastare la diffusione del Coronavirus, Lei quanto sarebbe d’accordo con la chiusura di…
sc7_01
sc7_02
sc7_03
sc7_04
sc7_05

Nidi e scuole d’infanzia?
Scuole elementari?
Scuole medie?
Scuole superiori?
Università?

[Nota: Scala di risposta: 0= “Completamente in disaccordo” e 10= “Completamente d’accordo”, 99= Non
saprei]
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FILTRO: Se a2_1=1 (solo per genitori)
sc8. Se ha dei figli minori di 18 anni, a quale ordine scolastico sono iscritti?
(nota: rispondono separatamente per ogni figlio fino al quarto)
1.
2.
3.
4.
55.
66.
98.

Nido o scuola dell’infanzia
Scuola elementare
Scuola media
Scuola superiore
Ho figli minori di 18 anni, ma non sono nel sistema scolastico
Non ho figli minori di 18 anni
Non risponde
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SEZIONE S: SOCIODEMOGRAFICA
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
(Nota: il dataset contiene anche la variabile s9_r, con ricodifica in tre modalità: elementari e medie, superiori, laurea e
oltre)
s10 Lei attualmente ha un lavoro retribuito, cioè svolge una attività lavorativa retribuita (anche se occasionale o
saltuaria)?
1. Sì→ S11
2. No→S24
s11 (se codice 1 a s10) Si tratta di un lavoro autonomo o dipendente?
1. Dipendente → S12
2. Autonomo →S18
s12 (se codice 1 a s11 altrimenti vai a s18) 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
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2.
s15

No

(

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
S16_01 (
S16_02 (

s17 Oltre al suo stipendio, nel suo nucleo familiare 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]
s18 (se codice 2 a s11 altrimenti vai a s24) 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
s21

(

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 (
S22_02 (
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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]

s24 (se codice 2 a s10) In quale delle seguenti condizioni lei 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
s25 (se codice 2 a s10) 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
s26 (se codice 1 o codice 5 a s24) Nel suo nucleo famigliare ci sono altre entrate quali stipendi o pensioni?
1. Nessuna
2. Una
3. Più di una
98. Preferisco non rispondere
s27 (se codice 2, 3, 4, 6, 7, 8 a s24) Nel suo nucleo famigliare ci sono entrate quali stipendi o pensioni?
1. Nessuna
2. Una
3. Più di una
98. Preferisco non rispondere
s28 (se codice 2 a s10) 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
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