INFORMATIVA PER L’INTERVISTATA
Quest’anno l’Istat conduce per la prima volta una ricerca con l’obiettivo di rilevare le esperienze e le opinioni dei
cittadini riguardo a situazioni di svantaggio e problemi che si possono incontrare nella vita quotidiana. È importante raccogliere dalla viva voce dei cittadini esperienze ed opinioni in merito, perché possano essere utilizzati per
migliorare le condizioni di vita nel nostro Paese.
La ricerca è inserita nel Programma statistico nazionale, che comprende l’insieme di rilevazioni statistiche che sono
ritenute necessarie al Paese. L’Istat è tenuto per legge a svolgere queste attività di ricerca e i cittadini sono tenuti a
parteciparvi. Come previsto dalla normativa vigente, i cittadini potranno comunque decidere se rispondere o meno
alle domande dalla 1.5 alla 3.11, riguardanti dati di natura sensibile. Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico e sottoposte alla normativa sulla protezione dei dati personali, potranno essere utilizzate, anche per successivi
trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicati
per fini di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati
nell’ambito del Sistema statistico nazionale, e saranno diffuse in forma aggregata in modo tale che non sia possibile
risalire alle persone che le forniscono, assicurando così la massima riservatezza.
La invito, quindi, molto vivamente, a collaborare con noi insieme alle altre 8.000 famiglie che sono state estratte
casualmente come la Sua e ad accogliere, con cortese disponibilità, l’intervistatore, il quale, munito di cartellino
identificativo, verrà presso la Sua abitazione per rivolgere alcune domande a Lei e ai Suoi familiari. L’intervistatore,
che opera in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, è tenuto al più rigoroso rispetto della riservatezza e degli altri diritti tutelati dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). Il titolare del
trattamento dei dati personali oggetto della presente indagine è l’Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo,
16 – 00184 Roma, responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione centrale per le indagini su condizioni e
qualità della vita, al quale è possibile rivolgersi per conoscere l’elenco completo dei responsabili.
Sarà possibile, per il diretto interessato, esercitare i diritti di cui agli artt. 7-10 del d.lgs 196/2003, inviando apposita
richiesta a: Istat – Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita, via Adolfo Ravà, 150 – 00142
Roma.

MOD.ISTAT/DISC/1/B.11

questionario riservato
da compilare in assenza
dell’intervistatore

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, “Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – arti. 6-bis (trattamenti di dati
personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti degli uffici di statistica), art.
9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale);
– Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto
nazionale di statistica”;
– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2 (finalità),
art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che effettuano il
trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” in particolare art. 7 (comunicazione a soggetti non
facenti parte del Sistema statistico nazionale) e art. 8 (comunicazione dei dati tra i soggetti del Sistan) (all. A3
del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs 30 giugno 2003, n. 196);
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009 – “Approvazione del Programma statistico nazionale triennio 2008-2010. Aggiornamento 2009-2010” (Supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 2009 - serie gen. - n. 238);
– Legge 26 febbraio 2011, n. 10 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010,
n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria
e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, che proroga al 31 marzo 2011 la scadenza del Programma statistico nazionale 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 (Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale 26
febbraio 2011 - serie generale - n. 47);
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 - “Ulteriore proroga di termini relativa alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri”, che proroga al 31 dicembre 2011 la scadenza del Programma statistico
nazionale 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 (Gazzetta ufficiale 31 marzo 2011 - serie generale - n. 74).
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Gentile signora,
le domande che seguono sono molto personali, per questo motivo
l’Istat ha scelto di chiederle di compilare personalmente il questionario e di consegnarlo al rilevatore in busta chiusa.
Si senta libera di rispondere sinceramente e in assoluta tranquillità.
Il questionario è, infatti, anonimo e il rilevatore che ha di fronte ha
l’obbligo di non leggerlo.
Lei non è obbligata a rispondere, tuttavia le sue risposte sono molto
importanti per noi e per il Paese perché ci aiuteranno a conoscere le
abitudini e le condizioni di vita dei cittadini e gli eventuali problemi
che incontrano nella vita di tutti i giorni.
Quando avrà finito di compilarlo lo inserisca nella busta, la chiuda e
la riconsegni al rilevatore che provvederà a consegnarla all’Istat.
L’Istat elaborerà i dati in modo tale che non sia possibile risalire o fare
alcun riferimento alla sua persona o alla sua famiglia, assicurando
così la massima riservatezza.

La preghiamo di leggere con attenzione le domande che seguono e di rispondere mettendo una croce sul quadratino della risposta che ha scelto, così:
Alcune volte troverà lo spazio per scrivere dei numeri. Scriva il numero all’interno dello spa2 o così b
02
zio, così a

La ringraziamo fin d’ora per la sua cortese collaborazione.
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1.1 - Data di intervista

f

1.2 - Abitualmente con che frequenza si reca in chiesa o in altro luogo di culto?
Tutti i giorni............................................................ 1 
Qualche volta alla settimana.....................................2 
Una volta alla settimana.................................................. 3 
Qualche volta al mese (meno di quattro volte).......................4 
Qualche volta all’anno................................................................... .5 
Mai..........................................................................................................6 

1.3 - Quanto è importante la religione nella sua vita?

Molto.............................................................................1 
Abbastanza...................................................................... 2 
Poco............................................................................................3 
Per niente ....................................................................................... .4 

1.4 - Nel corso della sua vita le è capitato di sentirsi talmente male da pensare di togliersi la
vita?
Sì e ho tentato di farlo .................................................................. 1 
Si, ci ho pensato, ma non ho mai tentato di farlo........................... .2 
No................................................................................................................ .3 

1.5 - Nel corso della sua vita, si è mai innamorata di una donna?
Sì..................................................1 
No.......................................................2 

1.6 - Nel corso della sua vita, si è mai sentita attratta sessualmente da una donna?
Sì..................................................1 
No.......................................................2 

1.7 - Nel corso della sua vita, ha mai avuto un rapporto sessuale con una donna?
Sì, è accaduto negli ultimi 12 mesi..................... 1 
Sì, è accaduto più di un anno fa................................2 
No....................................................................................... 3 

1.8 - Attualmente, lei vive in coppia con una partner donna?
Se il periodo è inferiore ad un anno indichi 00

Sì........................... .1  ➝ Da quanti anni? N. b ➝ passare a dom. 1.10
No........................ .2 
3

(se non vive in coppia con una partner donna)

1.9 - Ha mai vissuto in coppia con una partner donna?

Se il periodo è inferiore ad un anno indichi 00

Sì, più di una volta................ 1  ➝ Per quanti anni? N. b
Sì, una sola volta................... 2  ➝ Per quanti anni? N. b
No............................................3 

Riferirsi alla convivenza più lunga

(per tutte)

1.10 - In generale oggi, lei da chi si sente attratta sessualmente?

Solo da uomini..................................................... 1 
Prevalentemente da uomini.......................................2 
In eguale misura da uomini e da donne....................... 3 
Prevalentemente da donne......................................................4 
Solo da donne................................................................................. .5 
Né da uomini né da donne..................................................................6 

1.11 - Lei oggi come si definirebbe?

Omosessuale/lesbica......................................... 1 
Bisessuale....................................................................2 
Transessuale..................................................................... 3 
➝ passare a dom. 3.12
Eterosessuale.............................................................................4 
In altro modo................................................................................... .5 
(specificare)

(per le omosessuali e le bisessuali)

2.1 - Sua madre è o era a conoscenza della sua omosessualità o della sua bisessualità?
Sì, ne è (o ne era) a conoscenza........................ 1 
Non so se ne è (o ne era) a conoscenza,
non ne abbiamo mai parlato.....................................2 
➝ passare a dom. 2.4
Mia madre non lo sa (o non lo sapeva)......................... 3 
Altro.............................................................................................4 
(specificare)

(se la madre ne è o ne era a conoscenza)

2.2 - In che modo sua madre ha saputo della sua omosessualità o della sua bisessualità?
Glielo ho detto io.................................................. 1 
Lo ha capito o l’ha scoperto da sola..........................2 
Glielo ha detto un’altra persona..................................... 3 

2.3 - Qual è stata la prima reazione di sua madre quando lo ha saputo?
Negativa (di ostilità, rifiuto, etc.).......................... 1 
Non era contenta, ma l’ha accettato.........................2 
Indifferenza....................................................................... 3 
Ha accettato senza problemi...................................................4 
Altro.................................................................................................. .5 
(specificare)
4

(per tutte)

2.4 - Suo padre è o era a conoscenza della sua omosessualità o della sua bisessualità?
Sì, ne è (o ne era) a conoscenza........................ 1 
Non so se ne è (o ne era) a conoscenza,
non ne abbiamo mai parlato.....................................2 
Mio padre non lo sa (o non lo sapeva).......................... 3  ➝ passare a dom. 2.7
Altro.............................................................................................4 
(specificare)

(se il padre ne è o ne era a conoscenza)

2.5 - In che modo suo padre ha saputo della sua omosessualità o della sua bisessualità?
Glielo ho detto io.................................................. 1 
Lo ha capito o l’ha scoperto da solo..........................2 
Glielo ha detto un’altra persona..................................... 3 

2.6 - Qual è stata la prima reazione di suo padre quando lo ha saputo?
Negativa (di ostilità, rifiuto, etc.).......................... 1 
Non era contento, ma l’ha accettato.........................2 
Indifferenza....................................................................... 3 
Ha accettato senza problemi...................................................4 
Altro.................................................................................................. .5 
(specificare)

(per tutte)

2.7 - Qualcuno dei suoi fratelli o sorelle è o era conoscenza della sua omosessualità o della
sua bisessualità?
Non ho fratelli o sorelle....................................... 1 
Sì, ne è (o ne era) a conoscenza................................2 
No, non ne è (o non ne era) a conoscenza................... 3 

2.8 - Quanti dei suoi amici sono a conoscenza della sua omosessualità o della sua bisessualità?
Nessuno dei miei amici lo sa..................................................1 
Lo sanno solo alcuni........................................................................ 2 
Lo sanno tutti o quasi tutti...................................................................... .3 
Non so se i miei amici lo sanno, non ne abbiamo mai parlato................4 

2.9 - Quanti dei suoi colleghi di lavoro sono o erano a conoscenza della sua omosessualità o
della sua bisessualità?
Non ho mai lavorato.................................................................................. .1 
Nessuno dei miei colleghi lo sa (o lo sapeva)............................................ .2 
Lo sanno (o lo sapevano) solo alcuni.................................................................. .3 
Lo sanno (o lo sapevano) tutti o quasi tutti............................................................... 4 
Non so se i miei colleghi lo sanno (o lo sapevano) non ne abbiamo mai parlato.....5 
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PER I QUESITI CHE SEGUONO, LA PREGHIAMO DI FARE RIFERIMENTO
SOLO AD EVENTUALI EPISODI ACCADUTI QUI IN ITALIA.
3.1 - Le è capitato di doversi trasferire in un’altra zona o in un altro comune per poter vivere
più tranquillamente la sua omosessualità o la sua bisessualità?
Sì, in altra zona........................ 1 
Sì, in un’altra città italiana..............2  ➝ passare a dom. 3.3
Sì, all’estero............................................. 3 
No...................................................................... 4 

(se non le è mai capitato di trasferirsi in un’altra zona)

3.2 - Ha mai pensato di trasferirsi in un’altra zona o in un altro comune per poter vivere più
tranquillamente la sua omosessualità o la sua bisessualità?
Sì................................................1 
No......................................................2 

(per tutte)

3.3 - Nel corso della sua vita, le è capitato di essere discriminata, cioè trattata meno bene degli
altri, mentre era alla ricerca di una casa da affittare o acquistare, solo perché sapevano o
pensavano che fosse omosessuale o bisessuale?
Sì.................................................1 
No......................................................2 
➝ passare a dom. 3.5
Non ho mai cercato una casa...............3 

(se discriminata nella ricerca di una casa)

3.4 - È successo negli ultimi 3 anni?

Sì.................................................1 
No......................................................2 
Non sa/ Non ricorda............................... 3 

(per tutte)

3.5 - Nel corso della sua vita, le è capitato di essere discriminata dai vicini di casa; ad esempio, hanno mostrato ostilità nei suoi confronti o comunque le hanno fatto capire che non
era ben accettata da loro, solo perché sapevano o pensavano che fosse omosessuale o
bisessuale?
Sì.................................................1 
No......................................................2  ➝ passare a dom. 3.7

(se discriminata dai vicini)

3.6 - È successo negli ultimi 3 anni?

Sì..................................................1 
No.......................................................2 
Non sa/ Non ricorda................................ 3 
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(per tutte)

3.7 - Nel corso della sua vita, nel rivolgersi a servizi socio-sanitari, le è capitato di essere discriminata, cioè trattata meno bene degli altri, da un medico, un infermiere o dal personale
degli sportelli, solo perché sapevano o pensavano che fosse omosessuale o bisessuale?
Sì.................................................1 
No......................................................2  ➝ passare a dom. 3.9

(se discriminata nel rivolgersi ai servizi socio-sanitari)

3.8 - È successo negli ultimi 3 anni?

Sì................................................1 
No.....................................................2 
Non sa/ Non ricorda...............................3 

(per tutte)

3.9 - N
 el corso della sua vita, le è capitato di essere discriminata, cioè trattata meno bene degli altri, in locali e uffici pubblici, negozi, mezzi di trasporto, solo perché sapevano o pensavano che fosse omosessuale o bisessuale? 						
Ad esempio, non l’hanno fatta entrare o hanno mostrato di non gradire la sua presenza. Per
favore non consideri le situazioni di cui ci ha eventualmente già parlato.
Sì . ..............................................1 
No......................................................2  ➝ passare a dom. 3.11

(se discriminata in locali/mezzi pubblici)

3.10 - È successo negli ultimi 3 anni?

Sì.................................................1 
No......................................................2 
Non sa/ Non ricorda...............................3 

(Per le intervistate che attualmente lavorano o hanno lavorato in passato, le altre
vanno alla dom. 3.12)

3.11 - Lei pensa che essere omosessuale o bisessuale l’abbia svantaggiata nel suo attuale lavoro o, se attualmente non lavora, nell’ultimo lavoro che ha svolto, in termini di:

(una risposta per riga)

Reddito/Retribuzione?
Avanzamenti di carriera e crescita personale?
Riconoscimento e apprezzamento delle sue
capacità professionali?
Rapporti con i colleghi?
Altro……………………………………………
(specificare)
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Molto

Un po’

Per niente

1

2

3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

(per tutte)

3.12 -	Nel corso della compilazione del presente questionario, il rilevatore è stato rispettoso
della sua privacy?
Molto........................................1 
Abbastanza . ................................2 
Poco.........................................................3 
Per niente....................................................... .4 
La ringraziamo per la sua gentile collaborazione.
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