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Cenni di guida alla lettura  
 
 
 
L’Indagine “Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri” è condotta con la tecnica Capi 

(Computer Assisted Personal Interview). Il questionario qui presentato è una versione “semplificata” 

di quello informatizzato usato per l’intervista, reso in una veste più comunicativa e accessibile per 

l’utente che vuole conoscere le informazioni raccolte con l’indagine. 

Per completezza di informazione è opportuno sottolineare che la versione di questionario  

implementata nel sistema Capi, effettivamente utilizzata durante le interviste, consente di: 

- gestire in automatico i filtri di percorso tra le domande; 

- tenere conto delle regole di incompatibilità in caso di incoerenza tra successive domande e attivare 

dei warning specifici (di tipo soft o hard) per acquisire le informazioni con maggiore accuratezza; 

- gestire le parti del questionario in cui sono presenti cicli di domande, cioè gruppi di domande che si 

ripetono per ciascuno degli eventi che il rispondente è chiamato a descrivere (per esempio per 

ciscun matrimonio, figlio non convivente o corso di formazione frequentato); 

- individuare le persone che costituiscono una coppia all’interno della famiglia, in modo da rivolgere 

alcune domande soltanto ad uno dei due componenti la coppia, riducendo così il carico statistico sul 

secondo componente; 

- attivare liste per la codifica supportata e diretta di informazioni, quali per esempio la codifica di 

comuni, province, stati esteri, linguaggi, professione, attività economica; 

- visualizzare nella formulazione della domanda alcuni elementi utili a favorirne la comprensione e a 

migliorare la qualità delle risposte (per esempio il nome della persona a cui la domanda è riferita o 

altre informazioni come lo Stato di origine, l’anno di ingresso in Italia, ecc); 

- visualizzare alcune modalità di risposta soltanto nei casi previsti (ad esempio, il “non sa” in caso di 

intervista proxy); 

- visualizzare ‘help in linea’ rivolti a chiarire il significato della domanda e/o delle modalità di risposta. 

I componenti fino a 13 anni di età rispondono alle domande a loro destinate non direttamente ma in 

proxy, quindi risponde per loro un genitore o un adulto della famiglia (fatta eccezione per alcune 

domande sugli amici della sezione Integrazione alle quali rispondono direttamente anche se minori 

di 14 anni).  

Il questionario è composto da una Scheda generale e da 10 Sezioni, caratterizzate da specifici 

obiettivi conoscitivi. Lo schema riportato di seguito sintetizza il percorso seguito dal questionario, 

offrendone una visione d’insieme della struttura. 

Maggiori indicazioni sulla rilevazione sono disponibili all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/10825 
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STRUTTURA DEL QUESTIONARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Sezioni  
                                                                                                                                       individuali 
 (risponde ogni  
 persona della  
 famiglia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sezioni familiari 
 (risponde una sola  

 persona della famiglia) 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Per il rilevatore 
 
 
 

                                                           
1 Per maggiori dettagli sui target group, vedere lo schema a pagina 11. 
 

SEZIONE A: SCHEDA GENERALE (SG) 

GRUPPI1 
S1, S2, S3, S4, N1, A1, AS1, AS2, AN1, AN2 

 

Intervista 
conclusa 

SEZIONE E: STORIA LAVORATIVA 

SEZIONE B: SEZIONE: FAMIGLIA 

SEZIONE C: FORMAZIONE 

SEZIONE F: DISCRIMINAZIONE 

SEZIONE G: SALUTE 

SEZIONE H: INTEGRAZIONE 

SEZIONE I:SICUREZZA – CONTATTI CON LE FORZE 
DELL’ORDINE 

 

SEZIONE N: CODIFICHE IN SOSPESO 

A CURA DELL’INTERVISTATORE 

GRUPPI1 
N3,  N4 

CHI RISPONDE AI QUESITI 

SEZIONE D: PERCORSO MIGRATORIO 

SEZIONE L: FAMILIARE 

SEZIONE M:NOTIZIE SU PERSONE COABITANTI                    
(NON FAMILIARI) 
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SEZIONE A: SCHEDA GENERALE  
Per tutte le persone della famiglia di fatto  

 
SG.1 Data di inizio dell’intervista familiare 

 
Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
SG.2 Orario di inizio dell’intervista familiare 
 
Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
SG.3 Codice intervistatore 
 
Codice  |_|_|_|_|_|_| 
 
SCRIPT_ SG.0 Prima di procedere desidero comunque ricordarle ch e le notizie raccolte sono 
coperte dal più scrupoloso segreto statistico che l 'ISTAT è obbligato per legge a garantire. 
La informo che da questo momento le rivolgerò le do mande dandole del “tu” per facilitare il 
dialogo durante l’intervista. 
 
Solo su r ichiesta, leggere: RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA  
- 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” – articoli 6-BIS (trattamenti di dati 
personali),  7 (obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni 
per la tutela del segreto statistico), 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), 13 (Programma 
statistico nazionale); 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4 
(definizioni), 7-10 (diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 
(trattamento per scopi statistici o scientifici); 

- “Codice di deontologia e 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. A.3 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

 
SG.4 Ti chiederò alcune informazioni su di te e sulla tua famiglia. Quante sono le persone della tua 
famiglia che abitano in questa casa compreso te? Considera chi è legato a te da matrimonio, 
parentela, affetto, adozione o tutela. 
 
N.B.: Fanno parte della famiglia anche persone legate da vincolo non di parentela ma affettivo (es. 
amici), che vivono abitualmente nell’abitazione. Vanno esclusi anche se coabitanti: il datore di 
lavoro e i relativi familiari, il personale di servizio, le persone alle quali la famiglia paga o da cui 
riceve l’affitto ed eventuali altre persone legate alla famiglia soltanto o prevalentemente da questioni 
economiche . Queste sono considerate “persone coabitanti non familiari” che saranno rilevate al 
termine dell’intervista, in una sezione dedicata. 
Chi è temporaneamente assente è da ritenere “facente parte della famiglia” e per lui risponderà in 
proxy un componente maggiorenne della famiglia di fatto. 
 
Numero di persone    |_|_| 
 
N.B.: la famiglia è eleggibile se è presente almeno uno straniero o apolide2 tra i componenti indicati 
nella Scheda anagrafica. Per tale motivo, per tutti i componenti della Scheda anagrafica si chiede 
conferma del fatto che facciano parte della famiglia e che siano attualmente stranieri o apolidi, a 
partire dall’Intestatario, proseguendo con il coniuge e a seguire gli altri membri della famiglia. Viene 
eletto come Persona di Riferimento (PR) il primo straniero o apolide presente in famiglia e nella 
Scheda anagrafica. Qualora in famiglia (e nella Scheda anagrafica) siano presenti soltanto stranieri 
o apolidi minorenni, viene eletto a PR il minorenne più grande, il cui tutore faccia parte della 
famiglia. Quest’ultimo risponderà in proxy per la PR. 

                                                           
2 Per l’ampliamento dell’indagine su un campione di famiglie con almeno un naturalizzato, previsto dall’accordo tra l’Istat e 
il Ministero dell’Interno, la famiglia è eleggibile se è presente almeno una persona che ha acquisito la cittadinanza italiana 
(tra i componenti indicati nella Scheda anagrafica). 
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ID 
 

Nome e 
Cognome 

componente 
 

 
Presenza in 

famiglia 
componente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

 
Conferma 

cittadinanza 
straniera 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Codifiche 
vedi ALL.1 

 
ID della persona 
responsabile del 

minore straniero (se 
SG.6(j)=16 anche 
nome e cognome) 

 
[Se in famiglia sono 
presenti solo stranieri 
minorenni (figuranti 
nello Stato Famiglia)] 

 
Presenza in famiglia 

persona responsabile 
del minore straniero 

 
 

 
[Se in famiglia sono 
presenti solo stranieri 
minorenni (figuranti 
nello Stato Famiglia) e 
se SG.6(j)=16)] 

  

 
Sesso 

 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi- 
che 
vedi 
ALL.1 

 

 
Relazione di 

parentela 
(rispetto alla 

P.R.) 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi 

ALL.1 

 
Stato di 
nascita 
(Italia o 
Estero) 

 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi 

ALL.1 
 

SG.9 SG.5b(j) SG.5b(j) SG.5b(j)ConfC
it/SG.5b(j)Conf

Citα 

SG.6(j)/SG.6a(j) SG.6c(j) SG.11  SG.12/ 
SG.12Spec 

SG.13 

 
01 

 

|_||_| 

 
|_| |_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
02 

 

|_||_| 

 
|_| |_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
03 

 

|_||_| 

 
|_| 

|_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
04 

 

|_||_| 

 
|_| 

|_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
05 

 

|_||_| 

 
|_| 

|_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
06 

 

|_||_| 

 
|_| 

|_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
07 

 

|_||_| 

 
|_| |_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
08 

 

|_||_| 

 
|_| |_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
09 

 

|_||_| 

 
|_| |_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec| 

 
|_| 

 
10 

 

|_||_| 

 
|_| |_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
11 

 

|_||_| 

 
|_| |_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
12 

 

|_||_| 

 
|_| |_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
13 

 

|_||_| 

 
|_| |_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
14 

 

|_||_| 

 
|_| |_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 

 
15 

 

|_||_| 

 
|_| 

|_||_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
|_||_| 

 
SG.12Spec 

 
|_| 
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ID 

 
Nome e 

Cognome del 
componente 

 

 
Provincia  
di nascita 

 
[Se nato in 
Italia 
(SG.13=1)] 

 
 
 
 
 

 
 
Codifiche 
vedi ALL.2 

 
Comune di 

nascita 

 
Stato estero 

di nascita 
 

[Se nato 
all’estero 
(SG.13=2)] 

 
 
 
 
 
 

Codifi- 
che vedi 
ALL.3 

 
Cittadinanza 

attuale 
(italiana o 
straniera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.3 

 
Cittadinanza 
italiana dalla 

nascita? 
 
  

[Se cittadino 
italiano 
(SG.16=1)] 

 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

 
Modalità di 

acquisizione 
cittadinanza 

italiana 
 

[Se cittadino 
italiano ma 
non dalla 
nascita 
(SG.1A=2)]
  

 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

 
Anno 

acquisizione 
cittadinanza 

italiana 
 

[Se cittadino 
italiano ma 
non dalla 
nascita 
(SG.1A=2)] 

 
Cittadinanza 
alla nascita 

 
 
 

[Se cittadino 
italiano ma non 
dalla nascita 
(SG.1A=2)] 

 
 
 
 

Codifiche vedi 
ALL.3 

SG.9 SG.5b(j) SG.14 SG.14A SG.15 SG.16 SG.16A SG.16B SG.16BBIS SG.16C 

01 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| |_|_|_|_| 
|_|_|_| 

02  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_| |_| |_| 

 
|_|_|_|_| |_|_|_| 

03 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

04 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

05 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

06 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

07 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

08 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

09 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

10 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

11 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

12 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

13 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

14 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 

15 
 

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| |_| 
 

|_|_|_|_| |_|_|_| 
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ID 

 
Nome e 

Cognome del 
componente 

 

 
Stato estero 
cittadinanza 

 
[Se straniero 
(SG.16=2)] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.3 

 
Cittadino 

dello Stato 
[indicato alla 
SG.17] dalla 

nascita?  
 

[Se straniero 
(SG.16=2)  
o apolide 
(SG.16=3)] 

 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

 
Cittadinanza 
alla nascita 

 
 
 

[Se alla 
nascita 
cittadino di un 
altro Stato 
(SG.17A =2)] 

 
 
 
 
 

Codifiche vedi 
ALL.3 

 
Iscrizione in 

anagrafe 
 

 
 
(Solo per i 
componenti 
che NON 
figurano nello 
Stato 
Famiglia)  

 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

 
Periodo di 

iscrizione in 
anagrafe 

 
  

[Per i 
componenti 
che NON 
figurano nello 
Stato Famiglia 
e se iscritto in 
anagrafe 
(SG.17C =1)] 

 
 

Codifiche vedi 
ALL.1 

 
Anni di 

iscrizione in 
anagrafe 

 
 

[Per i 
componenti che 
NON figurano 
nello Stato 
Famiglia e se 
iscritto in 
anagrafe da 1 
anno e più 
(SG.17D =2)] 

 
Codifiche vedi 

ALL.1 

 
Comune di 
iscrizione in 

anagrafe 
 
 

[Per i 
componenti 
che NON 
figurano nello 
Stato Famiglia 
e se iscritto in 
anagrafe 
(SG.17C =1)] 

 
 

Codifiche vedi 
ALL.1 

SG.9 SG.5b(j) SG.17 

 

SG.17A/ 
SG.17Aα 

SG.17B SG.17C SG.17D SG.17DBIS SG.17E 

 
01 

 

|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
02 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_|  

|_|_|_| 
|_| 

 
03 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
04 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
05 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
06 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
07 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
08 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
09 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
10 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
11 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
12 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
13 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
14 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

 
15 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| |_|_|_| |_| 
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ID 

 
Nome e 

Cognome del 
componente 

 

 
Altra Provincia 
di iscrizione in 

anagrafe 
 
 

[Per i 
componenti 
che NON 
figurano nello 
Stato Famiglia 
e se iscritto in 
altro Comune 
(SG.17E=3) 

 
 
 

Codifiche vedi 
ALL.2 

 
Altro Comune 
di iscrizione 
in anagrafe 

 
 

[Per i 
componenti 
che NON 
figurano nello 
Stato 
Famiglia e se 
iscritto in altro 
Comune 
(SG.17E=3) 

 
 
 
 

 
Dal momento in cui  
è nato, ha sempre 
vissuto in Italia?  

 
[Se nato in Italia, 
italiano ma non dalla 
nascita (SG.13 =1 e 
SG.16=1 e SG.16A 
=2) o se nato in Italia 
e straniero (SG.13=1 
e SG.16=2) o se 
nato in Italia e 
apolide (SG.13=1 e 
SG.16=3)] 
 

 
Codifiche vedi ALL.1 

 
Data di nascita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Età 

 
 
 
 

(Se anno 
di 
nascita=
9998) 

 
 
 
 
 

 
Calcolo età in 
anni compiuti 

 
(automatico nel 
questionario 
informatico) 

 
 
 
 

SG.9 SG.5b(j) SG.17EBIS SG.17EBIS SG.17F 

 

SG.19A 
Giorno 

SG.19B 
Mese 

SG.19C 
Anno 

SG.20 SG.21 

01  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

02  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

03  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

04  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

05  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

06  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

07  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

08  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

09  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

10  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

11  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

12  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

13  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

14  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 

15  |_|_|_|  |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| 
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ID 

 
Nome e 

Cognome 
del 

componente
 

 
Stato 
civile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi-
che 
vedi 

ALL.1 

 
Anno di 

matrimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stato civile 
precedente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

 
Titolo di studio più 
elevato conseguito 

 
[Solo se italiano dalla 
nascita e età>= 6 
anni ( SG16=1 e 
SG.16A=1 e 
SG.21>=6 anni)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche vedi ALL.1 

 
Condizione 

attuale 
 
 

[Solo se 
italiano 
dalla 
nascita e 
età>= 15 
anni ( 
SG16=1 e 
SG.16A=1 
e 
SG.21>=15 
anni)] 

 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

 
ID 

Padre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi 

ALL.1 

 
ID 

Madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi-
che 
vedi 

ALL.1 

 
ID 

coniuge 
/ 

convive
nte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifi-
che 
vedi 

ALL.1 

 
Motivo 

assenza 
coniuge 

 
[Se 
coniugato e 
coniuge/co
nvivente 
non 
presente in 
famiglia 
(SG.22=2 e 
SG.32=16)] 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

SG.9 SG.5b(j) SG.22 SG.23α SG.23A 

 

SG.24 

 

SG.24B SG.30 SG.31 SG.32 

 

SG.32BIS 

 
 

01 
 

|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
02 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_|  

|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
03 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
04 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
05 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
06 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
07 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
08 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
09 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
10 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
11 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
12 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
13 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
14 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 

 
15 

 
|_| |_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_| 
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SG.29 Conferma dati anagrafici registrati (in quest ionario informatizzato) 
 
 
SG.30, SG.31, SG.32 Ricostruzione in automatico del le relazioni di parentela (in questionario 
informatizzato) 
 
 
 
SG.33 Indicare chi ha risposto alle domande sulle notizie anagrafiche della famiglia 

Numero identificativo del componente come da SG9 
 

1° componente………..01 |_| 
2° componente………..02 |_| 
3° componente………..03 |_| 
4° componente………..04 |_| 
5° componente………..05 |_| 
6° componente………..06 |_| 
7° componente………..07 |_| 
8° componente………..08 |_| 
9° componente………..09 |_| 

10° componente………..10 |_| 
11° componente………..11 |_| 
12° componente………..12 |_| 
13° componente………..13 |_| 
14° componente………..14 |_| 
15° componente………..15 |_| 

 
 

SG.34 Data di fine compilazione della Scheda Genera le 
 
Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 
SG.35 Orario di fine compilazione della Scheda Gene rale 
 
Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
 
SG.36 Durata della compilazione della Scheda Genera le  
 
Minuti  |_|_|_| � SG.38  
 
 
SG.37 Presenza/assenza del componente  
 
Presente ..................... 1 
Assente ....................... 2 
 

 
SG.38 Fine compilazione Scheda generale  
 
Sì |_| 
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SCHEMA DEI TARGET GROUP  

 
 
Target Group  Dizionario  Variabili per la costruzione dei 

Target Group 
 
 
 

S1 

 
STRANIERI:  
• cittadini stranieri  
• nati all’estero  
• cittadinanza  alla nascita 

straniera 

 
{SG13=2 e SG16=2 e [(SG17A=2 e 
SG17B≠100) o (SG17A=1) o 
(SG17A=2 e SG17B=999)]} 

 
 
 

S2 

 
STRANIERI DI SECONDA 
GENERAZIONE:  
• cittadini stranieri  
• nati in Italia  
• cittadinanza  alla nascita 

straniera  

 
{SG13=1 e SG16=2 e [(SG17A=2 e 
SG17B≠100) o (SG17A=1) o 
(SG17A=2 e SG17B=999)]} 

 
 
 

S3 

 
NATURALIZZATI DI PRIMA 
GENERAZIONE: 
• cittadini italiani  
• nati all’estero  
• cittadinanza  alla nascita 

straniera  

 
SG13=2 e SG16= 1 e SG16A=2 

 
 
 

S4 

 
NATURALIZZATI DI  SECONDA 
GENERAZIONE:  
• cittadini italiani  
• nati in Italia  
• cittadinanza  alla nascita 

straniera 

 
SG13=1 e SG16= 1 e SG16A=2 

 
 
 

AS1 

 
APOLIDI IMMIGRATI, IN 
ORIGINE STRANIERI:   
• cittadini apolidi  
• nati all’estero 
• cittadinanza  alla nascita 

straniera 

 
SG13=2 e SG16=3 e (SG17Aα=2 e 
SG17B≠100, 999) 

 
 
 

AS2 

 
APOLIDI NATI IN ITALIA, IN 
ORIGINE STRANIERI:   
• cittadini apolidi  
• nati in Italia 
• cittadinanza  alla nascita 

straniera 

 
SG13=1 e SG16=3 e (SG17Aα=2 e 
SG17B≠100, 999) 

 
 
 

N1 

 
STRANIERI IN ORIGINE 
ITALIANI, EMIGRATI DI 
SECONDA GENERAZIONE : 
• cittadini stranieri 
• nati all’estero 
• cittadinanza  alla nascita 

italiana 

 
SG13=2 e SG16=2 e (SG17A=2 e 
SG17B=100) 
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Target Group  Dizionario  Variabili per la costruzione dei 

Target Group 
 
 
 

N2 

 
STRANIERI IN ORIGINE 
ITALIANI, EMIGRATI DI 
PRIMA GENERAZIONE 
cittadini stranieri 
• nati in Italia 
• cittadinanza  alla 

nascita italiana 

 
[SG13=1 e SG16= 2 e (SG17A=2 e 
SG17B=100)] 

 
 
 

AN1 

 
APOLIDI IMMIGRATI, IN 
ORIGINE ITALIANI :  
• cittadini apolidi 
• nati all’estero 
• cittadinanza  alla 

nascita italiana 

 
SG13=2 e SG16=3 e (SG17Aα=2 e 
SG17B=100) 

 
 
 

AN2 

 
APOLIDI NATI IN 
ITALIA, IN ORIGINE 
ITALIANI:   
• cittadini apolidi 
• nati in Italia 
• cittadinanza  alla 

nascita italiana 

 
SG13=1 e SG16=3 e (SG17Aα=2 e 
SG17B=100) 

 
 
 

A1 

 
APOLIDI IMMIGRATI:   
• cittadini apolidi 
• nati all’estero 
• cittadinanza  alla 

nascita apolide 

 
SG13=2 e SG16=3 e SG17Aα=1 

 
 
 

N3 

 
ITALIANI NATI 
ALL’ESTERO :  
• cittadini italiani 
• nati all’estero 
• cittadinanza  alla 

nascita italiana 

 
SG13=2 e SG16= 1 e SG16A=1 

 
 
 

N4 

 
ITALIANI NATI IN 
ITALIA :  
• cittadini italiani 
• nati in Italia 
• cittadinanza  alla 

nascita italiana 

 
SG13=1 e SG16= 1 e SG16A=1 
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CHI RISPONDE AI QUESITI  
 
 
A3. Chi risponde ai quesiti su [ nome ] 

 
L’interessato ............................................... 1 � A6  
Familiare che vive in famiglia………………..2 
Parente che non vive in famiglia…………….3 � A5 
Altra persona…………………………………..4 � A5 
 
 
A4. Indicare il familiare che risponde 
 
Numero identificativo del rispondente come da SG9 
 

1° componente………..01 |_| 
2° componente………..02 |_| 
3° componente………..03 |_| 
4° componente………..04 |_| 
5° componente………..05 |_| 
6° componente………..06 |_| 
7° componente………..07 |_| 
8° componente………..08 |_| 
9° componente………..09 |_| 

10° componente………..10 |_| 
11° componente………..11 |_| 
12° componente………..12 |_| 
13° componente………..13 |_| 
14° componente………..14 |_| 
15° componente………..15 |_| 
 

 
A5. Indicare il motivo principale per cui [ nome ] non risponde personalmente 

 
Assente per l’intero periodo di rilevazione (viaggio, ospedale, etc.) ................. 1 
Difficile da reperire, non è mai in casa……………………………………………...2 
Malato…………………………………………………………………………………..3 
Problemi di comprensione (dialetto, scarsa cultura) ......................................... 4 
Straniero che non comprende bene l’italiano ................................................... 5 
Diffidenza, paura .............................................................................................. 6 
Non interessato all’intervista ............................................................................ 7 
Momentaneamente assente (a scuola, a lavoro, etc.) ...................................... 8 
Altro motivo ...................................................................................................... 9 
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SEZIONE B: FAMIGLIA 
 

SOTTOSEZIONE MATRIMONI 
Per tutte le persone non celibi/nubili  

 
Script_FAM1 : Da quello che mi hai detto prima, tu sei [ stato civile a SG.22 ] 
 
 
FAM_A Quante volte ti sei sposato nella tua vita (i ncluso l’attuale/ultimo matrimonio)? 
 
N. di volte che si è sposato……|__|     
Non risponde ……………….......9 � SCRIPT_ FAM8 se ≥ 14 anni; altrimenti SCRIPT_FAM_GEN1 
 
[Solo per gli uomini (SG.11=1) con cittadinanza di Paesi in cui è praticata la poliginia] 
FAM_B Di questi matrimoni, quanti sono attualmente in corso?  
 
N. matrimoni in corso  |__|  
 
[Solo per gli uomini (SG.11=1) con cittadinanza di Paesi in cui è praticata la poliginia] 
FAM_C Quanti matrimoni, invece, si sono conclusi (d ivorzio, separazione, 
ripudio, morte del/della marito/moglie, ecc.)? 
 
N. matrimoni conclusi  |__|  
 
 
[Per tutte le persone che si sono sposate almeno una volta (FAM_A≥1)] 
Script_FAM1a/b/c/d/ ββββ /d_Pol/e_Pol :  Ora ti chiederò alcune informazioni sul tuo 
attuale matrimonio/su ciascuno dei tuoi matrimoni. Iniziamo dall’attuale/più 
recente. 
  
 

Scheda matrimonio  
Per ciascun matrimonio in corso o concluso (massimo  4 schede matrimonio) 

 
[Dalla 2° scheda matrimonio, se più di un matrimonio (FAM_A>1 oppure FAM_C>1)] 
Script_FAM1cBIS:  Passiamo ora a parlare del tuo precedente matrimon io   
 (Dalla 2° scheda matrimonio, se più di un matrimonio in corso (FAM_B≥1))  
Script_FAM1c_POL:  Passiamo ora a parlare dell’altro matrimonio in co rso   
 
FAM1/FAM1_POL  In che anno ti sei sposato/a?   
 
Anno di matrimonio……..|__|__|__|__| 
Non sa……………………………..9998 
Non risponde……………………...9999 
 
 
(Per l’attuale matrimonio delle persone in coppia la domanda è rivolta solo al primo 
componente della coppia) 
FAM2/FAM2_POL Dove ti sei sposato? 
(una sola risposta)   
 
In Italia ................................................................................................. 1 
All’estero, nel tuo Stato di origine ......................................................... 2 
In un altro Stato estero (diverso da quello di origine) ........................... 3 
Sia in Italia sia all’estero nel tuo Stato di origine .................................. 4 
Sia in Italia sia in un altro Stato estero (diverso da quello di origine) .... 5 
Non sa ................................................................................................. 8 
Non risponde ....................................................................................... 9 
 



15 Indagine Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri – Anno 2011-2012| Istat 

 

 
FAM3/FAM3_POL   Chi ha scelto tuo/a marito/moglie? (leggere) 
 
Tu stesso……………………………………………...…….. ..................... 1 
La tua famiglia senza il tuo consenso ................................................... 2 
La tua famiglia con il tuo consenso ...................................................... 3 
Non risponde ....................................................................................... 9 
 
 
(Per l’attuale matrimonio delle persone in coppia la domanda è rivolta solo al primo 
componente della coppia) 
FAM4/FAM4_POL Prima di sposarti hai vissuto con il/ la tuo/a futuro/a marito/moglie? 
  
Sì ………………………………………………………………. .................. 1 
No.……………………………………………………………… .................. 2 
Non risponde…………………………………………………. ................... 9 
 
 
FAM5/FAM5_POL Quando hai conosciuto i genitori di t uo/a marito/moglie? (leggere) 
 
Prima del matrimonio …………………………………….…. ................... 1 
Dopo il matrimonio …...……………………………………... ................... 2 
Non li hai conosciuti perché deceduti……………………… ................... 3 
Non li hai ancora conosciuti……………………………….... ................... 4 
Non risponde  ……………………………………………… ...................... 9 
 
 
(Per tutti, escluse le persone che descrivono l ’attuale matrimonio o i matrimoni in 
corso) 
FAM6 In che anno è finita questa unione?  
 
Anno in cui è finito il matrimonio…|__|__|__|__|  
Non sa………………………………………………..9998 
Non risponde ……………………………………...9999 
 
 
(Per tutti, escluse  le persone che descrivono l ’attuale matrimonio o i matrimoni in 
corso) 
FAM7 Questa unione/matrimonio si è conclusa con ...  (leggere)  
(Una sola risposta) 
 
Divorzio/separazione/ripudio/rifiuto del/della marito/moglie…… ........... 1 
Morte del/della marito/moglie..………………………………………. ....... 2 
Altro ……………………………………………………………………… ..... 3 
Non risponde………………………………………………………….. ........ 9 
 
 
Se ci sono altri matrimoni da descrivere tornare a Script_Fam1c_POL oppure a  Script_Fam1cBIS; 
altrimenti passare a Script_Fam8.  
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SOTTOSEZIONE FIGLI (TUTTI, CONVIVENTI E NON)  
Per le persone di 14 anni e più  

 
Script_FAM8: ora ti farò alcune domande sui tuoi fi gli.  
 
FAM8 Hai figli? Considera anche quelli eventualment e adottati. 
N.B.: indicare soltanto i figli attualmente viventi. 
 
Sì.………………………..1  
No..………………………2 � FAM_FEC1 se donna di età compresa tra 14 e 49 anni (SG.11=2 e 14  
                                             ≤SG.21≤49), o se uomo di età compresa tra 14 e 59 anni  (SG.11=1   
                                              e 14≤SG.21≤59); FAM_GEN1 se padre non convivente (SG.30=16);  

  FAM_GEN6 se madre non convivente (SG.31=16); FAM_GEN11 se   
                                             coniuge non convivente e coppia a distanza (SG.32=16 e G.32BIS=2);     
                                     altrimenti FAM_PAR7. 
[Se ha figli (FAM8=1)] 
FAM9 Quanti? Considera anche quelli che non vivono con te. 
 
N. figli ………………|_|_| 
 
FAM10  Di questi figli, quanti sono quelli… (leggere) 
                                                                                             n. figli 
10a. nati/adottati durante l’attuale/i matrimonio/i ................ |__|__| 
10b. nati/adottati da precedenti tuoi matrimoni……… ........ |__|__| 
10c. nati/adottati fuori dal matrimonio………………. .......... |__|__| 
 

SOTTOSEZIONE BAMBINI CONVIVENTI  
 
Script_FAM11: Ti farò ora alcune domande sui bambin i che vivono in questa casa.  
 
FAM11 Quando [ nome ] non sta con i genitori o a scuola di solito sta d a solo, sta con persone 
adulte ( ≥18 anni) o sta con persone non adulte (<18 anni)?  
 
Sta da solo .................................................. 1 � FAM14 
Sta con persone adulte ............................... 2 � FAM12 
Sta con persone non adulte ........................ 3 � FAM13 
Non sa ........................................................ 8 � FAM14 
 
 
(Se FAM12=2, sta con persone adulte) 
FAM12 Quali sono le persone adulte con cui sta [ nome ] quando non è con i genitori o a 
scuola?  
(possibili più risposte) 
 
Nonni materni che abitano in casa con noi ........................................................... 1 
Nonni paterni che abitano in casa con noi …………………………………….. ....... 2 
Nonni materni che non abitano in casa con noi ………………………………........ . 3 
Nonni paterni che non abitano in casa con noi …………………………………….. . 4 
Fratelli/sorelle (maggiorenni)…………………………………………………………. . 5 
Altri parenti che abitano in casa con noi ............................................................... 6 
Altri parenti che non abitano in casa con noi ………………………………………. . 7 
Vicini di casa, amici, altri italiani …………………………………………………….. .. 8 
Vicini di casa, amici, altri del suo Stato di origine ………………………………… .. 9 
Vicini di casa, amici, altri né italiani né del suo Stato di origine (non retribuiti) ... 10 
Persone retribuite (baby sitter) .......................................................................... 11 
Di solito non si verifica la necessità di affidarlo a qualcuno…………………....... 12   
Non risponde …….…………………………………………………………………. .. 99 
 
N.B.: dopo la domanda FAM12 andare a FAM14. 
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(Se FAM12=3, sta con persone non adulte) 
FAM13 Quali sono le persone non adulte con cui sta [nome ] quando non è con i genitori o a 
scuola?  
(possibili più risposte) 
 
Fratelli/sorelle minorenni ............................. 1 
Altri bambini/ragazzi……………………… .... 2 
Altro …………………………………..…… .... 3 
Non risponde …….……………………… ...... 9 
 
 
FAM14 Con che frequenza capita a [ nome ] di stare con i genitori mentre lavorano?    
 
Tutti i giorni ................................................. 1 
Qualche volta a settimana......................... .. 2 
Qualche volta al mese............................ ..... 3 
Qualche volta all’anno............................. .... 4 
Mai......................................................... ...... 5 
Non pertinente........................................ ..... 6 
Non sa……………………………… .............. 8 
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SOTTOSEZIONE FIGLI NON CONVIVENTI 
 

[Se età ≥ 14 anni e se n. figli=1 (SG.21≥14 anni e FAM8=1)] 
FAM16 Hai figli che non vivono con te? 
 
Sì.………………………..1  
No..………………………2 � FAM_FEC1 se donna di età compresa tra 14 e 49 anni (SG.11=2 e 14  
                                             ≤SG.21≤49), o se uomo di età compresa tra 14 e 59 anni  (SG.11=1   
                                              e 14≤SG.21≤59); FAM_GEN1 se padre non convivente (SG.30=16);  

  FAM_GEN6 se madre non convivente (SG.31=16); FAM_GEN11 se   
                                              coniuge non convivente e coppia a distanza (SG.32=16 e  
                                              SG.32BIS=2); altrimenti FAM_PAR7. 

 
 
[Se ha figli non conviventi (FAM16=1)] 
FAM17 Quanti sono i figli che non vivono con te? 
 
N. figli non conviventi…|__|__|  
 
 
 
[Per la seconda persona della coppia intervistata se età  ≥ 14 anni (SG.21≥14 anni )] 
FAM32 Questi figli sono gli stessi di cui abbiamo p arlato prima con tuo/a 
marito/moglie/partner? Mi può dire quali sono? 
 
Elenco figli non conviventi dichiarati precedenteme nte dal coniuge e relative informazioni [ Nome in 
FAM18 Sesso in FAM19 Anno di nascita in FAM20  Luog o di nascita in FAM22 ] 
           
1° figlio non convivente       NOME in FAM18     Sesso in FAM19        Anno di nascita in FAM20    Luogo di nascita in FAM22  |_|  |_| 
2° figlio non convivente       NOME in FAM18     Sesso in FAM19        Anno di nascita in FAM20    Luogo di nascita in FAM22  |_|  |_| 
3° figlio non convivente       NOME in FAM18     Sesso in FAM19       Anno di nascita in FAM20     Luogo di nascita in FAM22  |_|  |_| 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
(massimo 10 figli) 
Nessuno di questi…………………21 

 
Per la seconda persona della coppia se ci sono figli non comuni  
Script_FAM32a:  parliamo dei tuoi figli di cui non abbiamo parlato  con tuo/a 
marito/moglie/partner e che non vivono con te. Iniz iamo dal primo (o unico figlio). 
 

 
Scheda figlio non convivente (massimo 10 schede) 

 
[Per il primo componente della coppia se ha almeno un figlio non convivente (FAM17≥01);  per il 
secondo componente della coppia solo se ha almeno un figlio non comune con il partner] 
Script_FAM18a/b:  parliamo del figlio/dei tuoi figli che non vivono con te. Iniziamo dal primo. 
 
[Per il primo componente della coppia  se n. figli non conviventi >1 (FAM17>01); per il secondo 
componente della coppia se ci sono altri figli non comuni] 
Script_FAM18d:  parliamo di un altro tuo figlio che non vive con t e. 
 
FAM18 Come si chiama?  
 
Nome figlio: ___________________ 
 
 
FAM19 Sesso di [ nome a FAM18 ] 
NB: in caso di necessità chiedere: [ nome a FAM18 ] è maschio o femmina? 
 
Maschio ........................... 1 
Femmina .......................... 2 
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FAM20 In quale anno è nato [ nome a FAM18 ]? 
 
Anno………….|__|__|__|__|     
Non sa………………...9998 
 
 
(Se FAM20=9998) 
FAM21: Quanti anni ha [ nome a FAM18 ]? 
 
Età (in anni)…………|__|__| 
 
 
FAM22 Dove è nato [ nome a FAM18 ]? 
 
Cod. Stato……….|__|__|__| 
Non sa...……..…………998 
 
 
FAM23 Qual è la cittadinanza di [ nome a FAM18 ]? 
 
Cod. Stato……….|__|__|__| 
Non sa...……..…………998 
 
 
FAM24 In quale Stato vive [ nome a FAM18 ]? 
 
Cod. Stato……….|__|__|__| 
Non sa...……..…………998 
 
 
[Se vive in Italia (FAM24=100)] 
FAM25 In quale comune vive [ nome a FAM18 ]? 
 
Cod. prov. e com. |__|__|__|  |__|__|__| 
Non sa……………………………999998 
 
 
[Se figlio non convivente ha cittadinanza Stato UE, non vive in Italia ed età < 18 anni (FAM23=Stato 
UE e FAM24≠100 e FAM21<18 anni)] 
FAM26 Ha intenzione di far venire [ nome a FAM18 ] a vivere in Italia?  
 
Sì ..................................... 1 � FAM29 
No……… ......................... 2 � FAM29 
Non sa…….. .................... 8 � FAM29 
 
 
[Se figlio non convivente ha cittadinanza Stato NON UE, non vive in Italia ed età < 18 anni (FAM23= 
Stato NON UE e FAM24≠100 e FAM21<18 anni)] 
FAM27 Hai fatto la domanda di ricongiungimento per [nome a FAM18 ]?  
 
Sì ………… ...................... 1 � FAM29 
No………… ...................... 2  
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FAM28 Hai intenzione di fare domanda di ricongiungi mento per [ nome a FAM18 ]? 
 
Sì ..................................... 1   
No………………………. ... 2 
Non sa………………….. ... 8 
 
 
FAM29 Con chi vive [ nome a FAM18 ]? 
 
L’altro genitore ......................................................... 1 
Nonni materni .......................................................... 2  
Nonni paterni ........................................................... 3 
Fratelli/sorelle di età<18  .......................................... 4 
Fratelli/sorelle di età>=18  ........................................ 5 
Zii ............................................................................. 6 
Altri parenti............................................................... 7 
Amici, vicini di casa o altre persone non pagate…... 8 
Persone retribuite (es. baby sitter ecc) ..................... 9 
Istituto/collegio, ecc…………………………………...10 
Da solo………………………………………………....11 
Altro…………………………………..............………..12 
Non sa……………………………………………….....98 
 
 
[Modalità 1,2,3 solo se figlio non convivente vive in Italia (FAM24=100)] 
FAM30 Con che frequenza hai visto [ nome a FAM18 ] negli ultimi 12 mesi?  
 
Tutti i giorni .............................................................. 1 
Qualche volta a settimana ........................................ 2 
Una volta a settimana  ............................................. 3 
Qualche volta al mese ............................................. 4 
Qualche volta all’anno .............................................. 5 
Non l’ho visto negli ultimi 12 mesi………………... .... 6 � FAM30_BIS 
Non sa………………………………………………. ..... 8 
 
 
[Se non ha visto il figlio non convivente negli ultimi 12 mesi (FAM30=6)] 
FAM30_BIS Di solito con che frequenza vedi [ nome a FAM18 ]? 
 
Ogni 2 o 3 anni ........................................................ 1 
Ogni 4 o 5 anni ........................................................ 2 
Più raramente……………………………………… ..... 3 
Mai ........................................................................... 4  
Non sa………………………………………………. ..... 8 
 
 
FAM31 Con che frequenza hai sentito [ nome a FAM18 ] telefonicamente o via Internet negli 
ultimi 12 mesi?  
 
Tutti i giorni .............................................................. 1 
Qualche volta a settimana ........................................ 2 
Una volta a settimana  ............................................. 3 
Qualche volta al mese ............................................. 4 
Qualche volta all’anno .............................................. 5 
Non l’ho sentito negli ultimi 12 mesi ......................... 6 
Non sa………………………………………………. ..... 8 
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Se ci sono altri figli non conviventi tornare allo Script_FAM18d; altrimenti passare a FAM_FEC1 se 
donna di età compresa tra 14 e 49 anni (SG.11=2 e 14≤SG.21≤49), o se uomo di età compresa tra 
14 e 59 anni  (SG.11=1 e 14≤SG.21≤59); altrimenti passare a FAM_GEN1 se padre non convivente 
(SG.30=16); altrimenti passare a FAM_GEN6 se madre non convivente (SG.31=16); altrimenti 
passare a FAM_GEN11 se coniuge non convivente e coppia a distanza (SG.32=16 e SG.32BIS=2); 
altrimenti passare a FAM_PAR7. 
 
 
 
 
 

SOTTOSEZIONE MATERNITA’ DESIDERATA 
Per le donne di 14-49 anni e per gli uomini di 14-5 9 anni  

 
Script_FAM_FEC1 : ora ti farò alcune domande riguardo il futuro e l a tua intenzione di avere 
dei figli. 
 
 
FAM_FEC1 Intendi avere un figlio nei prossimi 3 ann i (oltre a quello che aspetti se sei in 
attesa di un figlio)? 
 
Certamente no .............................. 1 
Probabilmente no………………… . 2 
Probabilmente sì………………… .. 3 � FAM_FEC3 
Certamente sì………………… ....... 4 � FAM_FEC3 
Non sa………………………… ....... 8 
 
 
[Se non intende avere figli nei prossimi 3 anni o non sa (FAM_FEC1=1,2,8)] 
FAM_FEC2 In futuro, intendi comunque avere dei figl i? 
 
Certamente no .............................. 1 
Probabilmente no………………… . 2 
Probabilmente sì………………… .. 3 
Certamente sì…………………… ... 4 
Non sa………………………… ....... 8 
 
 
FAM_FEC3 Quanti figli vorresti avere nella tua vita ? Considera anche i figli già avuti e/o 
quello che stai aspettando. 
 
Numero di figli…………………..|_|_|   
Quanti ne verranno………………97 
Non sa…………………………….98 
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SOTTOSEZIONE GENITORI E CONIUGE NON CONVIVENTI  

 
Script_FAM_GEN1:  ora ti farò alcune domande sui tuoi parenti che no n vivono con te. 
 
 
[Se padre non presente in famiglia (SG.30=16)] 
FAM_GEN1 Dove è nato tuo padre ? 
 
Codice Stato………….|_|_|_| 
Non sa…………………..998 
 
 
[Se padre non presente in famiglia (SG.30=16)] 
FAM_GEN2 Dove vive tuo padre? 
 
In Italia, in questo stesso comune ............................ 1 
In Italia, in un altro comune……………… ................. 2 
All’estero, nello Stato di origine……… ..................... 3 
All’estero, in uno Stato diverso da quello di origine .. 4 
Deceduto…………………………………… ................ 5  
Non sa………………………………………… ............. 8 
 
 
[Se padre non presente in famiglia (SG.30=1)] 
 FAM_GEN3/3BIS Di quale Stato ha/aveva la cittadinan za tuo padre? 
 
Codice Stato………….|_|_|_| 
Apolide…………………..999 
Non sa…………………...998 
 
 
[Se padre non presente in famiglia e ha indicato la cittadinanza del padre (SG.30=1 e 
FAM_GEN3/3BIS ≠ 998)] 
 FAM_GEN4/4BIS Ha/aveva la cittadinanza [ cittadinanza in FAM_GEN3/3BIS ] dalla nascita? 
 
Sì ..................................... 1 
No…………………… ........ 2 
 
 
[Se padre aveva altra cittadinanza alla nascita (FAM_GEN4/4BIS=2)] 
FAM_GEN5 Di quale Stato aveva la cittadinanza tuo p adre alla nascita? 
 
Codice Stato………….|_|_|_| 
Apolide…………………..999 
Non sa…………………...998 
 
 
[Se madre non presente in famiglia (SG.31=16)] 
FAM_GEN6 Dove è nata tua madre ? 
 
Codice Stato………….|_|_|_| 
Non sa…………………..998 
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[Se madre non presente in famiglia (SG.31=16)] 
FAM_GEN7 Dove vive tua madre? 
 
In Italia, in questo stesso comune ............................ 1 
In Italia, in un altro comune……………… ................. 2 
All’estero, nello Stato di origine……… ..................... 3 
All’estero, in uno Stato diverso da quello di origine .. 4 
Deceduta…………………………………… ................ 5  
Non sa………………………………………… ............. 8 
 
 
[Se madre non presente in famiglia (SG.31=16)] 
FAM_GEN8/8BIS Di quale Stato ha/aveva la cittadinan za tua madre? 
 
Codice Stato………….|_|_|_| 
Apolide…………………..999 
Non sa…………………...998 �FAM _PAR1 
 
 
[Se madre non presente in famiglia e ha indicato la cittadinanza della madre (SG.31=16 
e se FAM_GEN8/8BIS ≠ 998)] 
FAM_GEN9/9BIS Ha/aveva la cittadinanza [ cittadinanza in FAM_GEN8/8BIS ] dalla nascita? 
 
Sì ..................................... 1 
No…………………… ........ 2 
 
 
[Se madre aveva altra cittadinanza alla nascita (FAM_GEN9/9BIS=2)] 
FAM_GEN10 Di quale Stato aveva la cittadinanza tua madre alla nascita? 
 
Codice Stato………….|_|_|_| 
Apolide…………………..999 
Non sa…………………...998  
 
 
NB: Alle domande FAM_GEN11, FAM_GEN12, FAM_GEN13, F AM_GEN14, FAM_GEN15,  FAM_GEN16  
in caso di poliginia si deve far riferimento al con iuge ritenuto più importante tra  tutti i coniugi n on 
conviventi. 
 
 
[Se sposato, coniuge non presente in famiglia e coppia a distanza (SG.22=2 e SG.32=16 e 
SG.32BIS=2) 
FAM_GEN11 Dove è nato tuo marito/tua moglie? 
 
Codice Stato………….|_|_|_| 
Non sa…………………..998 
 
 
[Se sposato, coniuge non presente in famiglia e coppia a distanza (SG.22=2 e SG.32=16 e 
SG.32BIS=2) 
FAM_GEN12  Dove vive tuo marito/tua moglie? 
 
In Italia, in questo stesso comune ............................ 1 
In Italia, in un altro comune……………………… ...... 2 
All’estero, nello Stato di origine……………… ........... 3 
All’estero, in uno Stato diverso da quello di origine… 4 
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[Se sposato, coniuge non presente in famiglia e coppia a distanza (SG.22=2 e SG.32=16 e 
SG.32BIS=2) 
FAM_GEN13  Di quale Stato ha la cittadinanza tuo ma rito/tua moglie? 
 
Codice Stato………….|_|_|_| 
Apolide…………………..999 
Non sa…………………...998  
 
 
[Se sposato, coniuge non presente in famiglia, coppia a distanza e coniuge vive all’estero (SG.22=2 
e SG.32=16 e SG.32BIS=2 e FAM_GEN12=3,4) 
FAM_GEN14 E’ nei progetti della tua famiglia che tu o marito/tua moglie venga a vivere in 
Italia con te?  
 
Sì ................................ 1 � FAM_GEN16 se il coniuge è cittadino UE (FAM_GEN13=Stato UE);  
                                             altrimenti prosegue 
No ............................... 2 � sottosezione “Contatti con i parenti” 
Non sa ........................ 8 � FAM_GEN16 se il coniuge è cittadino UE (FAM_GEN13=Stato UE);                                            
                                             altrimenti prosegue 
 
 
[Se coniuge vive all’estero ed è cittadino non UE (FAM_GEN12=3,4  e FAM_GEN13=Stato non 
UE)] 
FAM_GEN15 Hai fatto domanda di ricongiungimento fam iliare per tuo marito/tua moglie? 
 
Sì ..................................... 1  
No…………………… ........ 2 � sottosezione “Contatti con i parenti non conviventi” 
Non sa…………………..... 8  
 
 
FAM_GEN16  Quando prevedi che tuo marito/tua moglie verrà a vi vere in Italia con te?  
 
Entro 1 anno ............................................................ 1   
Entro 2 anni (non prima di 1 anno)………… ............. 2 
Entro i prossimi 5 anni (non prima di 2 anni)…....... .. 3 
Tra più di 5 anni………………………...................... .. 4 
Non sa………………………………………………... ... 8 
 
 

 
SOTTOSEZIONE CONTATTI CON I PARENTI NON CONVIVENTI 

 
[Se padre non presente in famiglia e vivente ( SG.30=16 e FAM_GEN2=1,2,3,4) 
FAM_PAR1 Mi hai detto che tuo padre vive [ comune/Stato estero in FAM_GEN2 ]. Con che 
frequenza lo hai visto negli ultimi 12 mesi? 
Considerare le modalità 1,2,3 solo se il padre vive in Italia (FAM_GEN2=1,2) 
 
Tutti i giorni  ............................................................. 1 
Qualche volta a settimana ........................................ 2 
Una volta a settimana  ............................................. 3 
Qualche volta al mese ............................................. 4 
Qualche volta all’anno .............................................. 5 
Non l’ho visto negli ultimi 12 mesi……………….. ..... 6 � FAM_PAR1_BIS 
Non sa………………………………………………. ..... 8 
 
 
 
 
 



25 Indagine Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri – Anno 2011-2012| Istat 

 

[Se non ha visto il padre negli ultimi 12 mesi ( FAM_PAR1=6)] 
FAM_PAR1_BIS Di solito con che frequenza vedi tuo p adre? 
 
Ogni 2 o 3 anni ........................................................ 1 
Ogni 4 o 5 anni ........................................................ 2 
Più raramente……………………………………… ..... 3 
Mai ........................................................................... 4  
Non sa……………………………………………….. .... 8 
 
 
[Se padre non presente in famiglia e vivente ( SG.30=16 e FAM_GEN2=1,2,3,4) 
FAM_PAR2 Con che frequenza hai sentito tuo padre te lefonicamente o via internet negli 
ultimi 12 mesi? 
 
Tutti i giorni  ............................................................. 1 
Qualche volta a settimana ........................................ 2 
Una volta a settimana  ............................................. 3 
Qualche volta al mese ............................................. 4 
Qualche volta all’anno .............................................. 5 
Non l’ho sentito negli ultimi 12 mesi……………… .... 6 
Non sa………………………………………………. ..... 8 
 
 
[Se madre non presente in famiglia e vivente ( SG.31=16 e FAM_GEN7=1,2,3,4)]  
FAM_PAR3 Mi hai detto che tua madre vive [ comune/Stato estero in FAM_GEN7 ]. Con che 
frequenza l’hai vista negli ultimi 12 mesi? 
Considerare le modalità 1,2,3 solo se la madre vive in Italia (FAM_GEN7=1,2) 
 
Tutti i giorni  ............................................................. 1 
Qualche volta a settimana ........................................ 2 
Una volta a settimana  ............................................. 3 
Qualche volta al mese ............................................. 4 
Qualche volta all’anno .............................................. 5 
Non l’ho vista negli ultimi 12 mesi………………... .... 6 � FAM_PAR3_BIS 
Non sa………………………………………………. ..... 8 
 
 
[Se non ha visto la madre negli ultimi 12 mesi ( FAM_PAR3=6)] 
FAM_PAR3_BIS Di solito con che frequenza vedi tua m adre ? 
 
Ogni 2 o 3 anni ........................................................ 1 
Ogni 4 o 5 anni ........................................................ 2 
Più raramente……………………………………… ..... 3 
Mai ........................................................................... 4  
Non sa………………………………………………... ... 8 
 
 
[Se madre non presente in famiglia e vivente ( SG.31=16 e FAM_GEN7=1,2,3,4)]  
FAM_PAR4 Con che frequenza hai sentito tua madre te lefonicamente o via internet negli 
ultimi 12 mesi? 
 
Tutti i giorni …….………………………… .................. 1 
Qualche volta a settimana ........................................ 2 
Una volta a settimana  ............................................. 3 
Qualche volta al mese ............................................. 4 
Qualche volta all’anno .............................................. 5 
Non l’ho sentita negli ultimi 12 mesi……………… .... 6 
Non sa……………………………………………….. .... 8 
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[Se sposato, coniuge non presente in famiglia e coppia a distanza (SG.22=2 e SG.32=16 e 
SG.32BIS=2)] 
FAM_PAR5 Mi hai detto che tuo marito/tua moglie  vive [ comune/Stato estero in FAM_GEN12 ]. 
Con che frequenza l’ha visto/a negli ultimi 12 mesi ? 
Considerare le modalità 1,2,3 solo se coniuge vive in Italia (FAM_GEN12=1,2) 
N.B.: in caso di poliginia deve far riferimento al coniuge ritenuto più importante tra tutti i coniugi non 
conviventi. 
 
Tutti i giorni  ............................................................. 1 
Qualche volta a settimana ........................................ 2 
Una volta a settimana  ............................................. 3 
Qualche volta al mese ............................................. 4 
Qualche volta all’anno .............................................. 5 
Non l’ho visto/a negli ultimi 12 mesi……………… .... 6 � FAM_PAR5_BIS 
Non sa……………………………………………….. .... 8 
 
 
[Se non ha visto il coniuge negli ultimi 12 mesi (FAM_PAR5=6)] 
FAM_PAR5_BIS Di solito con che frequenza vedi tuo m arito/tua moglie ? 
 
Ogni 2 o 3 anni ........................................................ 1 
Ogni 4 o 5 anni ........................................................ 2 
Più raramente……………………………………… ..... 3 
Mai ........................................................................... 4  
Non sa……………………………………………….. .... 8 
 
 
[Se sposato, coniuge non presente in famiglia e coppia a distanza (SG.22=2 e SG.32=16 e 
SG.32BIS=2)] 
FAM_PAR6 Con che frequenza hai sentito tuo marito/t ua moglie  telefonicamente o via 
internet negli ultimi 12 mesi? 
N.B.: in caso di poliginia deve far riferimento al coniuge ritenuto più importante tra tutti i coniugi non 
conviventi. 
 
Tutti i giorni  ............................................................. 1 
Qualche volta a settimana ........................................ 2 
Una volta a settimana  ............................................. 3 
Qualche volta al mese ............................................. 4 
Qualche volta all’anno .............................................. 5 
Non l’ho sentito/a negli ultimi 12 mesi……………..... 6 
Non sa………………………………………………. ..... 8 
 
 
(Per tutti) 
FAM_PAR7 Senza considerare i tuoi genitori, tuo mar ito/tua moglie, i tuoi figli ed eventuali 
parenti che vivono in questa casa con te, hai altri  parenti qui in Italia? 
 
Sì ..................................... 1 
No…………………… ........ 2 
 
 
(Gruppi S1, S2, S3, S4, N1, N2, A1, AN1, AS1, AS2) 
FAM_PAR10/10α/10β Senza considerare i tuoi genitori, tuo marito/tua moglie, i tuoi figli, hai 
parenti nel tuo Stato di origine? 
Se Gruppi N2, N1 sostituire “Stato di origine” con “Stato di cui hai la cittadinanza” 
se Gruppo AS2 sostituire “Stato di origine” con  “Stato di cui avevi la cittadinanza alla nascita” 
 
Sì ..................................... 1 
No…………………… ........ 2 
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FAM_PAR13 Senza considerare i tuoi genitori, tuo ma rito/tua moglie, i tuoi figli, hai parenti in 
altri Stati esteri? 
 
Sì ................................ 1 � Script_FAM_ATT1 se donna con coniuge/convivente presente in  
                                             famiglia (SG.11=2 e SG32≠16), altrimenti Script_FAM_OPI1;   
                                             Script_FAM_OPI1 se uomo (SG.11=)1 
 
No ............................... 2 � Script_FAM_ATT1 se donna con coniuge/convivente presente in  
                                             famiglia (SG.11=2 e SG32≠16), altrimenti Script_FAM_OPI1;   
                                             Script_FAM_OPI1 se uomo (SG.11=)1 
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SOTTOSEZIONE RUOLI DI GENERE: ATTIVITA’ 
Per le donne con coniuge/partner presente in famigl ia  

 
Script_FAM_ATT1: ora ti farò alcune domande per conoscere la tua opi nione su alcuni 
aspetti del lavoro in casa e della vita familiare. Non c’è una risposta “giusta”, è la tua 
opinione che conta. 
 
FAM_ATT1 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa di cucinare?  
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_ATT2 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa di apparecchiare la tavola? 
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_ATT3 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa di lavare i piatti? 
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_ATT4 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa di tenere in ordine la casa? 
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_ATT5 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa degli acquisti di tutti i giorni (generi 
alimentari, detersivi, altri prodotti per la casa, ecc.) ? 
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
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FAM_ATT6 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa dell’acquisto dei vestiti, delle calzature, 
ecc. per la famiglia? 
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_ATT7 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa degli acquisti di altri beni per la famiglia 
(arredamento, elettrodomestici, automobile, strumen ti elettronici, ecc.)? 
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_ATT8 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa di fare riparazioni in casa? 
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_ATT9 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa delle questioni amministrative e delle 
pratiche che riguardano la gestione familiare (boll ette, assicurazioni, iscrizioni scolastiche, 
riunioni di condominio, ecc.)? 
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_ATT10 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa  della pratica e/o rinnovo del permesso 
di soggiorno? 
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non pertinente ............  ............................................ 6 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
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FAM_ATT11 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa  della cura dei figli (lavarli, vestirli, 
portarli a scuola, ecc.)? 
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non pertinente ............  ............................................ 6 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_ATT12 Tra te e tuo marito/partner chi si occupa  dell’educazione dei figli? 
 
Esclusivamente lui ...... .. .......................................... 1 
Esclusivamente lei ......  ............................................ 2 
Prevalentemente lui ....  ............................................ 3 
Prevalentemente lei ....  ............................................ 4 
Entrambi in ugual misura ......................................... 5 
Non pertinente ............  ............................................ 6 
Non sa (solo per le proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_ATT13 Qualcuno ti aiuta nelle faccende domestic he e nella cura dei figli? 
 
Sì……………………………………………………....... 1 � FAM_ATT14 
No………………………………………………………. . 2 
Non sa (solo per le proxy)…………………………… . 8 
 
 
[Se qualcuno la aiuta nelle faccende domestiche e nella cura dei figli (FAM_ATT13=1)] 
FAM_ATT14 Chi ti aiuta?  
(massimo 3 risposte) 
 
Marito/partner ...................................................................................... 1 
Genitori…………………………………………………………………….. .. 2 
Suoceri…………………………………………………………………….. ... 3 
Figli più grandi…………………………………………………………….. .. 4 
Altri familiari……………………………………………………………….. ... 5 
Altre persone non familiari (vicini di casa, amici, baby-sitter, ecc.) ....... 6 
Altri ……………………………………………………………………… ...... 7 
 
 
Filtro per la FAM_ATT15, FAM_ATT16 : non porre le domande se gruppi S2, S4, AN2, AS2 
 
FAM_ATT15/15α Prima di venire/tornare in Italia, vivevi già con il tuo attuale marito/partner? 
 
Sì……………………………………………………....... 1 � FAM_DEC1 
No………………………………………………………. . 2 
Non sa (solo per le proxy)…………………………… . 8 
 
[Se prima di venire/tornare in Italia viveva con l’attuale marito/partner (FAM_ATT15/15α=1)] 
FAM_ATT16 Da quando sei in Italia tuo marito/partne r partecipa di più o di meno alle 
faccende domestiche e alla cura dei figli? 
 
La partecipazione è la stessa…………………… ...... 1 
Più partecipe…………………………………………… 2 
Meno partecipe…………………………………….…… 3 
Non sa (solo per le proxy)………………………… ..... 8 
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RUOLI DI GENERE: DECISIONI 

Per le donne con coniuge/partner presente in famigl ia  
 
Filtro per la FAM_DEC1, FAM_DEC2, FAM_DEC3, FAM_DEC 4: non porre le domande se gruppi 
S2, S4, AN2, AS2 
 
FAM_DEC1/1α Tra te e tuo marito/partner chi ha deciso di emigr are? 
Se Gruppi N2, N1 sostituite “emigrare” con  “lasciare lo Stato di cui hai la cittadinanza” 
 
Più lui ....................................................................... 1 
Più lei ....................................................................... 2 
Entrambi in egual misura ......................................... 3 
Non pertinente ......................................................... 4 
Non sa (solo per la proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_DEC2/2α Tra te e tuo marito/partner chi ha deciso di scegl iere l’Italia? 
Se Gruppo N2 sostituire “scegliere l’Italia” con  “tornare in Italia” 
 
Più lui ....................................................................... 1 
Più lei ....................................................................... 2 
Entrambi in egual misura ......................................... 3 
Non pertinente ......................................................... 4 
Non sa (solo per la proxy) ........................................ 8 
 
 
[Se prima di venire/tornare in Italia viveva con l’attuale marito/partner (FAM_ATT15/15α=1)] 
FAM_DEC4 Da quando sei in Italia, tuo marito/partne r partecipa di più o di meno alle 
decisioni da prendere in famiglia (es. gestione del le spese, educazione dei figli,  scelta di 
trasferirsi o rimanere in Italia, ecc)? 
 
Più lui ....................................................................... 1 
Più lei ....................................................................... 2 
Entrambi in egual misura ......................................... 3 
Non pertinente ......................................................... 4 
Non sa (solo per la proxy) ........................................ 8 
 
 
 

RUOLI DI GENERE: OPINIONI 
Per tutte le persone di 18 anni e più e per i coniu gati indipendentemente dall’età  

 
Script_FAM_OPI1: ora ti leggerò alcune frasi sui rapporti tra uomini  e donne. Per ciascuna mi 
devi indicare quanto sei d’accordo o in disaccordo.  Non c’è una risposta “giusta”, è la tua 
opinione che conta. 
 
 
FAM_OPI1A Deve essere l’uomo a mantenere la famigli a….(leggere) 
 
Molto d’accordo ....................................................... 1 
Abbastanza d’accordo ............................................. 2 
Poco d’accordo ........................................................ 3 
Per niente d’accordo ................................................ 4 
Non sa (solo per la proxy) ........................................ 8 
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FAM_OPI1ABIS La donna deve occuparsi soltanto della  casa e della cura della 
famiglia…. (leggere) 
 
Molto d’accordo ....................................................... 1 
Abbastanza d’accordo ............................................. 2 
Poco d’accordo ........................................................ 3 
Per niente d’accordo ................................................ 4 
Non sa (solo per la proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_OPI1B E’ giusto che l’uomo aiuti la donna nelle  faccende domestiche…. (leggere)  
 
Molto d’accordo ....................................................... 1 
Abbastanza d’accordo ............................................. 2 
Poco d’accordo ........................................................ 3 
Per niente d’accordo ................................................ 4 
Non sa (solo per la proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_OPI1C Deve essere l’uomo a prendere le decision i più importanti riguardanti la 
famiglia…. (leggere) 
 
Molto d’accordo ....................................................... 1 
Abbastanza d’accordo ............................................. 2 
Poco d’accordo ........................................................ 3 
Per niente d’accordo ................................................ 4 
Non sa (solo per la proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_OPI1D La vita familiare può funzionare se la do nna lavora fuori casa oltre ad occuparsi 
della casa e dei figli…. (leggere) 
 
Molto d’accordo ....................................................... 1 
Abbastanza d’accordo ............................................. 2 
Poco d’accordo ........................................................ 3 
Per niente d’accordo ................................................ 4 
Non sa (solo per la proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_OPI1F La donna deve chiedere consiglio al marit o sulle persone da 
frequentare…. (leggere) 
 
Molto d’accordo ....................................................... 1 
Abbastanza d’accordo ............................................. 2 
Poco d’accordo ........................................................ 3 
Per niente d’accordo ................................................ 4 
Non sa (solo per la proxy) ........................................ 8 
 
 
FAM_OPI1I Non c’è niente di male se un uomo ed una donna vivono insieme senza essere 
sposati…. (leggere) 
 
Molto d’accordo ....................................................... 1 
Abbastanza d’accordo ............................................. 2 
Poco d’accordo ........................................................ 3 
Per niente d’accordo ................................................ 4 
Non sa (solo per la proxy) ........................................ 8 
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SEZIONE C: FORMAZIONE 
 

 
Script_FORM1: prima mi hai detto che sei nato in [ Stato indicato a SG13 o SG15 ] 

 
LINGUA MADRE  

Per tutte le persone di 6 anni e più  
 
FORM_LM1 Qual è la lingua che parlavi quando eri piccolo, pr ima di andare a scuola? 

 
Codice lingua………………|_|_|  
Altra lingua…………………...98 � FORM_LM1_spec 
Non sa (solo per la proxy)….99 � Script_FORM1 
 
 
(Se FORM_LM1=98) 
FORM_LM1_spec 
 
(Specificare)__________________ 
 
 
FORM_LM1BIS Sai leggere e scrivere in questa lingua ? 
 
Sì ........................................... 1 
No……………………………….2  
Non sa (solo per la proxy)… .. 8 
 
 
FORM_LM2 Oltre a questa, parlavi anche un’altra lin gua da piccolo? 
 
Sì ........................................... 1 
No……………………………….2 � Script_FORM1 
Non sa (solo per la proxy)… .. 8 � Script_FORM1 
 
 
[Se parlava anche un’altra lingua (FORM_LM2=1)] 
FORM_LM3 Quale lingua?  
 
Codice lingua………………|_|_|   
Altra lingua.…………………..98 � FORM_LM3_spec 
 
 
(Se FORM_LM3=98) 
FORM_LM3_spec 
 
(Specificare)______________ 
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TITOLO DI STUDIO 
Per le persone di 6 anni e più  

 
Script_FORM1:  ora parliamo degli studi che hai fatto. 
 
FORM1 Hai mai studiato?  
N.B.: includere le scuole di qualsiasi tipo e/o i corsi di vario tipo e livello. 
 
Sì ........................................................... 1 � FORM3 
No, ma sa leggere e scrivere ................. 2 � Script_FORM47 se ≥18 anni; FORM_GEN1 se padre 

non presente in famiglia (SG30=16); 
FORM_GEN3/3BIS se madre non presente in 
famiglia (SG31=16); altrimenti ESCE da Sezione 
Formazione 

 
No, non sa leggere e/o scrivere ............. 3 � FORM_GEN1 se padre non presente in famiglia 

(SG30=16); FORM_GEN3/3BIS se madre non 
presente in famiglia (SG31=16); altrimenti ESCE da 
Sezione Formazione 

 
FORM3 Hai un titolo di studio? 
 
Sì ..................................... 1 � FORM4 
No .................................... 2 � Script_FORM16 
 
 
FORM4 In quale Stato hai ottenuto il titolo di stud io più alto? 
N.B.: in caso di possesso di più titoli di pari livello ottenuti sia in Italia che all’estero, selezionare la 
modalità 1 (Italia). 
 
In Italia ............................. 1 � FORM6 
All’estero .......................... 2 � FORM5  
 
 
FORM5 In quale Stato?    

Codice………………..|_|_|_| � FORM6BIS  
Non sa………………….998  � FORM6BIS 
 
[Se titolo di studio ottenuto in Italia (FORM4=1)] 
FORM6 Puoi dirmi il titolo di studio più alto da te  ottenuto in Italia?  
 
Licenza elementare ..............................................................................................................1 
Licenza media (o avviamento professionale) .......................................................................2  
Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non permette l’iscrizione 
all’Università…………………………………………………………………………………… ........3 
Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che permette l’iscrizione 
all’Università………………………………………………………………………………… ...........4  
Diploma Accademia Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di arte 
drammatica, Scuola Interpreti e Traduttori, Perfezionamento Accademia di Danza, 
Perfezionamento Conservatorio, Scuola di Archivistica, Perfezionamento Istituto di  
Musica Pareggiato,Paleografia,Diplomatica…………………………………………..… ...........5  
Diploma universitario di 2 o 3 anni, Scuola diretta a fini speciali, Scuola 
Parauniversitaria……………………………………………………………….………… ..............6  
Laurea di 3 anni di primo livello (nuovo ordinamento)………………………………… ............7  
Laurea specialistica di 2 anni di secondo livello (nuovo ordinamento)…………… ................8  
Laurea di 4 anni o più (vecchio ordinamento o nuova laurea specialistica a ciclo unico) ......9  
Specializzazione post-laurea (compresi Master di primo e secondo livello)…………………10  
Dottorato di ricerca………………………………………………………………………………….11 
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[Se titolo di studio ottenuto all’estero (FORM4=2)] 
FORM6BIS Qual è il titolo di studio più alto da te ottenuto in [Stato estero indicato a FORM5 o  
all’estero se FORM5=998] ? 
 
Istruzione primaria (Licenza elementare)…………………… ............................................ 1  
Istruzione secondaria inferiore (Licenza media)…………… ............................................ 2  
Istruzione professionale (scuole professionali)…….. ....................................................... 3 
Istruzione secondaria superiore…………………………….. ............................................. 4  
Istruzione post-secondaria non universitaria………………. ............................................. 5  
Istruzione universitaria (Diploma universitario, Laurea breve, Laurea specialistica 
o magistrale, Master, Specializzazione) …………………………………… ........................ 6  
Dottorato di ricerca ……………………………………......... .............................................. 7 
 
 
FORM7 In che anno lo hai conseguito? 
                   
Anno conseguimento……………|_|_|_|_|    
Non sa……………………………….9998   
 
 
[Se titolo di studio ottenuto all’estero (FORM4=2)] 
FORM8 A partire dalla scuola elementare/primaria, q uanti anni hai studiato per ottenere il 
titolo di studio che hai preso in [ Stato estero indicato a FORM5 o all’estero se FORM5=998 ]? 
Considera gli eventuali anni ripetuti; non consider are quelli eventualmente non portati a 
termine.  
 
N. di anni di studio completati………|_|_| 
Non sa…………………………………..98 
 
 
[Se titolo di studio ottenuto all’estero (FORM4=2)] 
FORM10 Normalmente, a partire dalla scuola elementa re/primaria, quanti anni di scuola 
servono per ottenere questo titolo di studio in [ Stato estero indicato a FORM5 o all’estero se 
FORM5=998]? 
 
N. di anni………………………………|_|_| 
Non sa…………………………………...98 
 
 

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO 
Per le persone di 6 anni e più che hanno ottenuto u n titolo di studio all’estero (FORM4=2,3) 

 
Script_FORM11: ora ti farò qualche domanda sul titolo di studio ch e hai ottenuto all’estero.  
 
 
FORM11 Hai chiesto il riconoscimento di questo tito lo in Italia?  
 
Sì, la procedura è terminata ..................................... 1 � FORM12 
Sì, la procedura non è ancora terminata.................... 2 � FORM12 
No, perché il mio titolo è già riconosciuto…………… 3 � Script_FORM16 
No, perché so che non è riconosciuto……………… . 4 � Script_FORM16 
No, perché costoso e/o iter troppo lungo..………… .. 5 � Script_FORM16 
No, non mi interessa………………………………… .. 6 � Script_FORM16 
No, perché non sapevo che si potesse fare………… 7 � Script_FORM16 
No, per altro motivo ………………………………… ... 8 � Script_FORM16 
Non sa……………………………………….………....98 � Script_FORM16 
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[Se ha chiesto riconoscimento (FORM11=1,2)] 
FORM12 La procedura per il riconoscimento del titol o di studio in Italia per te è stata… 
(leggere) (possibili più risposte) 
Difficile da portare a termine .................. 1 
Difficile da capire………. ……………… .. 2 
Costosa …………………………………… 3 
Semplice da portare a termine……… ..... 4 
Altro ………………………………..……… 5 
Non sa…………………………………… .. 8          
 
[Se ha chiesto riconoscimento e la procedura è terminata (FORM11=1)] 
FORM13 Il titolo di studio che hai ottenuto all’est ero, in Italia ti è stato riconosciuto… (leggere) 
Totalmente ............................................. 1 � Script_FORM16 
Parzialmente .......................................... 2 � Script_FORM16  
Non sa ................................................... 8 � Script_FORM16    
 
 

ATTUALE ISCRIZIONE SCOLASTICA IN ITALIA  
Per tutte le persone di 0-5 anni e per le persone d i 6 anni e più se hanno studiato (FORM1=1)  

 
Script_FORM16: ora ti chiederò alcune informazioni sulla tua event uale iscrizione a una 
scuola o a un’ università qui in Italia.  
 
FORM16 Attualmente sei iscritto ad una scuola o uni versità in Italia?  
Si………………………………………………………………1 
No, non è iscritto a nessuna scuola/università in Italia…2 � 0-5 anni:  FORM_GEN1 se padre non 

presente in famiglia (SG30=16); 
FORM_GEN3/3BIS se madre non 
presente in famiglia (SG31=16); 
altrimenti esce da SEZIONE 
FORMAZIONE; 

                                                                                                 ≥6 anni:  FORM28BIS se ha studiato e 
non ha un titolo di studio (FORM1=1 e 
FORM3=2); FORM27 se ha studiato e 
ha un titolo di studio (FORM1=1 e 
FORM3=1) 

 
[Se è iscritto ( FORM16=1)] 
FORM17 Quale? 
Asilo nido ................................................................................................................... 1 � FORM18  
Scuola dell’infanzia (ex-scuola materna)………………………………………………......2 � FORM18  
Scuola primaria (scuola elementare, inclusi corsi per l’integrazione culturale  
e linguistica per gli stranieri)..........................................................................................3 � FORM18  
Scuola secondaria di primo grado (media inferiore)………………………………………4 � FORM18 
Scuola secondaria di secondo grado (inclusi percorsi triennali di istruzione/formazione 
professionali e periodo medio dell’accademia di danza e Conservatorio)……………...5 � FORM18 
Corso post secondario non universitario (Corsi Superiori e di Perfezionamento,  
Accademia di Danza e di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Alta formazione  
artistica, musicale e coreutica, Scuola superiore per interpreti e traduttori, mediatori  
linguistici, scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica)........................................6 � FORM18 
Corso di laurea triennale del nuovo ordinamento (incluso master di primo livello  
del nuovo ordinamento) ……………………………………………… ............................. 7 � FORM18  
Corso di laurea di 4 anni o più (vecchio ordinamento o corso di laurea specialistica 
 o magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento), corso di laurea specialistica  
di 2 anni (nuovo ordinamento).................................................................................... 8 � FORM18 
Master di secondo livello del nuovo ordinamento, scuola di specializzazione post 
laurea……………………………………………………………………………………… .... 9 � FORM18 
Dottorato di ricerca……………………………………………………….. ………………..10 � FORM18 
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FREQUENZA SCOLASTICA/UNIVERSITA’ IN ITALIA 

Se è iscritto (FORM16=1)  
 
[Se è iscritto (FORM16=1)] 
FORM18 La scuola/università che frequenti è:  
 
Pubblica ........................................ 1 
Privata………………….................. 2  
 
Dopo la FORM18: 
- se iscritto all’asilo nido o alla scuola per l’infanzia (FORM17=1,2) passare a  FORM_GEN1 se 
padre non presente in famiglia (SG30=16), FORM_GEN3/3BIS se madre non presente in famiglia 
(SG31=16), altrimenti esce da SEZIONE FORMAZIONE; 
- se iscritto a scuola primaria o scuola secondaria di primo o di secondo grado (FORM17=3,4,5) 
passare a FORM19; 
- se iscritto a corso post secondario non universitario, corsi di laurea, master/specializzazione post 
laurea, dottorato di ricerca (FORM17=6,7,8,9,10) passare a FORM27. 
  
 
[Se iscritto a scuola primaria o scuola secondaria di primo o di secondo grado (FORM17=3,4,5)] 
FORM19 A scuola ti danno compiti da fare a casa? 
 
No, mai ......................................... 1 � FORM22 
Sì, alcune volte........................ ...... 2  
Sì, spesso o sempre................ ...... 3  
 
 
[Se iscritto a scuola primaria o scuola secondaria di primo o di secondo grado (FORM17=3,4,5)] 
FORM20 In media quante ore al giorno passi a fare i  compiti? 
 
 |_|_|  ore                   |_|_|  minuti 

 
 
[Se iscritto a scuola primaria o scuola secondaria di primo o di secondo grado (FORM17=3,4,5)] 
 FORM21 Abitualmente, con chi svolgi i compiti a cas a?  
(possibili più risposte) 
 
Da solo ........................................................... 1 � FORM22 
Con sua madre……………….......................... . 2 � FORM22 
Con suo padre.……………….......................... . 3 � FORM22 
Con uno o entrambi i nonni............................. . 4 � FORM22 
Con i compagni di scuola................................. 5 � FORM21BIS 
Con fratelli o sorelle..........................................6 � FORM22 
Con l’aiuto di persone retribuite..................... .. 7 � FORM21BIS 
Con l’aiuto di altre persone non retribuite… .... 8 � FORM21BIS 
Non sa…………………………………………...98 � FORM22   
 
 
[Se svolge i compiti con compagni di scuola, persone retribuite o non retribuite (FORM21=5,7,8)] 
FORM21BIS Abitualmente le persone con cui svolgi i compiti a casa sono… (leggere) 
 
Prevalentemente italiani .................................. 1 
Prevalentemente del suo Stato di origine ........ 2 
Prevalentemente altri stranieri………… .......... 3 
Non sa…………………………………… ........... 8 
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[Se iscritto a scuola primaria o scuola secondaria di primo o di secondo grado (FORM17=3,4,5)]  
FORM22 Nell’anno scolastico appena trascorso sei st ato promosso?  
 
Sì .................................................. 1 
No………………………............... .. 2 
Ho abbandonato ........................... 3 
 
[Se iscritto a scuola primaria o scuola secondaria di primo o di secondo grado (FORM17=3,4,5)]  
FORM22BIS In Italia, sei mai stato bocciato durante  la scuola elementare e/o la scuola media 
inferiore?  
 
No…………………………………. .. 1 
Sì una volta…………………. ......... 2 
Sì due volte…………………… ....... 3 
Sì più di due volte………………… . 4 
 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
(Aiuti da parte degli insegnanti, genitori, compagn i di scuola) 

Se iscritti a scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado (FORM17= 3,4,5)  
 
Script_FORM23: ora ti farò alcune domande sulla tua vita scolastic a in Italia.  
 
FORM23 I tuoi genitori partecipano agli incontri co n gli insegnanti per parlare di come va a 
scuola e delle tue esperienze? 
 
Sì, sempre ...................................................... 1       
Sì, qualche volta ............................................. 2       
Raramente……………………………………… . 3  
Mai………………………………………………. . 4 � FORM24 
Non pertinente…………………………………. . 5 � FORM24 
 
 
[Se i genitori partecipano agli incontri con gli insegnanti (FORM23=1,2,3]) 
FORM23BIS Di solito chi va agli incontri? 
 
Più sua madre…………………. ....................... 1 
Più suo padre………………….. ....................... 2 
Entrambi in ugual misura……... ...................... 3 
 
 
FORM24 I tuoi compagni di classe sono: (leggere) 
 
Solo italiani.................................................. .... 1  
In maggioranza italiani.................................. ... 2  
In maggioranza stranieri (non italiani)........... ... 3  
Solo stranieri (non italiani)............................ ... 4      
Non sa (solo per la proxy)………………… ...... 8 
 
 
FORM25 I compagni di scuola che frequenti fuori dal l’orario scolastico sono:  (leggere) 
 
Solo italiani ............................................ 1 � FORM26 
Italiani e stranieri .................................... 2  
Solo stranieri .......................................... 3  
Non frequenta i compagni di scuola 
al di fuori dell’orario scolastico... ............ 4 � FORM27 se ha un titolo di studio (FORM3=1);                                                                                             
                                                                         altrimenti Script_FORM33 
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8 � FORM27 se ha un titolo di studio (FORM3=1);                                                                                             
                                                                         altrimenti Script_FORM33 
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 [Se frequenta compagni di scuola stranieri (FORM25=2,3)] 
FORM25BIS I compagni di scuola stranieri che freque nti fuori dell’orario scolastico sono: 
(leggere) 
 
Prevalentemente del suo Stato di origine ............................... 1 
Prevalentemente di altri Stati diversi da quello d’origine….. ... 2 
In ugual misura………………………………………………… ... 3 
Non sa (solo per la proxy)………………………………..…... ... 8 
 
 
FORM26 In che lingua parli prevalentemente con i co mpagni di scuola che frequenti fuori 
dall’orario scolastico ? 
  
Italiano ............................................................ 1  
La mia lingua d’origine.................................... . 2  
Altra lingua……………………………............. .. 3 � FORM26a |_|_|  
Non sa (solo per la proxy)………………… ...... 8 
 
 

ABBANDONO SCOLASTICO 
 
[Se ha un titolo di studio (FORM3=1)] 
FORM27 In Italia hai iniziato e poi interrotto o ab bandonato un ciclo di studi superiore al 
titolo di studio più alto conseguito? 
 
Sì ................................ 1 � FORM28 se ha un titolo di studio e non è attualmente iscritto a scuola  

(FORM3=1 e FORM16=2); altrimenti a FORM30 
 

No ............................... 2 � Script_FORM33 se attualmente iscritto a scuola primaria/secondaria di  
primo o di secondo grado (FORM17=3,4,5); altrimenti Script_FORM44 
se non iscritto attualmente a scuola (FORM16=2) o se iscritto 
attualmente a Corso post secondario non universitario, Corsi di laurea, 
Master e Dottorato di ricerca  (FORM16=1 e FORM17=6,7,8,9,10) 

 
 
[Se ha un titolo di studio, non è attualmente iscritto e ha abbandonato in Italia un ciclo di studi 
(FORM27=1 e FORM3=1 e FORM16=2)] 
FORM28 Che scuola frequentavi quando hai interrotto  gli studi in Italia (riferirsi all’ultima 
interruzione se più di una)?  
  
Scuola elementare .......................................... 1 
Scuola media  ………………………………….. 2 
Scuola superiore ………………………………. . 3 
Università……………………………………….. . 4 � FORM30 
 
 
[Se non ha un titolo di studio e non è attualmente iscritto (FORM3=2 e FORM16=2)] 
FORM28BIS In Italia, hai frequentato alcune classi della scuola elementare? 
 
Sì ....................... 1 
No………………2 � Script_FORM47 se età≥18 anni (SG.21≥18); FORM_GEN1 se padre  
                                     non presente in famiglia (SG30=16); FORM_GEN3/3BIS se madre non  
                                     presente in famiglia (SG31=16); altrimenti ESCE da Sezione Formazione 
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[Se frequentava la scuola elementare, media o superiore (FORM28=1,2,3)] 
FORM29 Qual è stata l’ultima classe che hai complet ato in Italia?  
 
Ultima classe completata in Italia .................................. |_|      
Nessuna classe completata .......................................... .6        
 
 
[Se ha frequentato in Italia la scuola elementare (FORM28BIS=1)] 
FORM29BIS Qual è stata l’ultima classe delle elemen tari che hai completato in Italia?  
 
Ultima classe elementare completata  in Italia  ............. |_|      
 
 
FORM30 Quanti anni avevi quando hai interrotto gli studi? 
 
Età (in anni) interruzione scuola  ................................... |__|__| 
Non sa .......................................................................... …...98 
Non risponde…………………………………………………….99 
 
 
FORM31Quali sono stati i motivi per cui hai interro tto o abbandonato gli studi?  
 (possibili più risposte) 
 
Costo eccessivo degli studi ........................................................................... 1  
Ha iniziato a lavorare………………………………… ...................................... 2  
Non riusciva a lavorare e studiare insieme………………………………… ...... 3  
Motivi di salute………………………………… ................................................ 4  
Matrimonio………………………………… ...................................................... 5  
La famiglia non era d’accordo………………………………… ......................... 6 
Altri motivi di famiglia (es. accudire fratelli, genitori, ecc.)……………………. 7   
La comunità a cui appartiene non é d’accordo………………………………… 8  
Difficoltà a raggiungere la scuola (distanza, mancanza mezzi pubblici)……. 9  
Difficoltà a studiare per problemi di lingua………………………… ...............10  
Problemi con insegnanti o altro personale scolastico  
(bidelli, personale segreteria, mensa, ecc……………………………………..11  
Problemi con i compagni di scuola……………………………………………..12  
Disinteresse per la scuola………………..…………………………………… ..13   
Si è iscritto a un corso per avviamento professionale…………..…………....14   
Altro……………………..…………………………………………………… .......15 
Non sa…………………………………………………………………..…… .......98  
 
 

DISCRIMINAZIONE A SCUOLA 
Per gli iscritti a scuola primaria, secondaria di p rimo grado e di secondo grado  

(FORM17= 3,4,5) 
 
Script_FORM33 Ora ti farò alcune domande per capire se sei stato discriminato in Italia 
durante gli studi. Con la parola “discriminato” int endiamo essere trattato in maniera meno 
favorevole di altri per alcune caratteristiche fisi che, mentali o altre caratteristiche personali 
che in sé non sono rilevanti  ai fini dell’ attivit à da svolgere o del contesto in cui ci si trova. 
 
 
FORM33BIS In Italia, è capitato che un insegnante t i abbia discriminato/a, cioè trattato/a 
meno bene degli altri, perché sei straniero o hai o rigini straniere? 
 
Sì .................................................. 1 
No…………………………………… 2 � FORM35 
Non sa……………………………… 8 � FORM35 
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FORM33TER E’ capitato con un solo insegnante o con più di uno? 
 
Un solo insegnante…………… ...... 1  
Più di un insegnante……………… 2 
Non sa… ....................................... 8 
 
 
FORM35 In Italia, è capitato che il personale della  scuola come bidelli, persone della 
segreteria, della mensa scolastica ti abbia discrim inato/a, cioè trattato/a meno bene degli 
altri, perché sei straniero o hai origini straniere ? 
 
Sì……………………… .................. 1 � FORM37 
No………………………………… ... 2 � FORM37 
Non sa……………………………… 8 � FORM37 
 
 
FORM37 In Italia, ti è capitato di essere discrimin ato/a, cioè trattato/a meno bene degli altri, 
da uno o più compagni di classe perché sei stranier o o hai origini straniere? 
 
Sì…………………………………. ... 1 � FORM39 
No……………………………. ......... 2 � FORM39 
Non sa………………………………. 8 � FORM39 
 
 
FORM39 In Italia, ti è mai capitato di aver subito atti di prepotenza o di violenza da parte dei 
compagni di scuola o giovani della tua età? 
 
Sì ................................ 1  
No ............................... 2 � Script_FORM41 se età≤21 anni (SG.21≤21); FORM42 se iscritto a  
                                            scuola secondaria di primo grado (FORM17=4); FORM43 se iscritto 
                                            a scuola secondaria di secondo grado (FORM17=5) 
 
Non sa ........................ 8 � Script_FORM41 se età≤21 anni (SG.21≤21); FORM42 se iscritto a  
                                            scuola secondaria di primo grado (FORM17=4); FORM43 se iscritto 
                                            a scuola secondaria di secondo grado (FORM17=5) 
 
 
FORM39BIS E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
Sì.............................................. ..... 1  
No................................................ .. 2  
Non sa……………………………… 8   

 
 
[Se età ≤21 anni (SG.21≤21)] 
Script_FORM41: ora ti farò delle domande sui tuoi progetti futuri relativi a lavoro e scuola. 
 
[Se età ≤21 anni (SG.21≤21)] 
FORM41 Che tipo di lavoro vorresti fare “da grande” ? 
 
_________________________  (stringa di testo) 
 
Non sa……………………………… 8   
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[Se iscritto a scuola secondaria di primo grado (FORM17=4)] 
FORM42 Vorresti andare alla scuola media superiore?  
 
Sì.............................................. ..... 1  
No................................................ .. 2  
Non sa……………………………… 8   
 
 
[Se iscritto a scuola secondaria di primo o secondo grado (FORM17=4,5)] 
FORM43 Vorresti andare all’università? 
 
Sì.............................................. ..... 1  
No................................................ .. 2  
Non sa……………………………… 8   

 
DISCRIMINAZIONE NEGLI STUDI  

Per tutte le persone di 6 è più, non iscritti attualmente a scuola o università in Italia (FORM16=2), 
oppure per le persone iscritte a corsi diversi da scuola primaria, secondaria di primo e di secondo 

grado (FORM16=1 e FORM17=6--10)  
 

Script_FORM44 Ora ti farò alcune domande per capire se sei stato discriminato in Italia 
durante gli studi. Con la parola “discriminato” int endiamo essere trattato in maniera meno 
favorevole di altri per alcune caratteristiche fisi che, mentali o altre caratteristiche personali 
che in sé non sono rilevanti  ai fini dell’ attivit à da svolgere o del contesto in cui ci si trova. 
 
FORM44 – In Italia, a scuola o all’università, ti è  capitato di essere discriminato/a, cioè 
trattato/a meno bene degli altri, da compagni di cl asse/colleghi di università, da insegnanti o 
dal personale non docente perché sei straniero o ha i origini straniere?  
 
Sì ........................................................... 1 
No .......................................................... 2 � Script_FORM47 se età≥18 anni (SG.21≥18) 
Non ho mai frequentato scuole  
o università in Italia ................................ 3 � Script_FORM47 se età≥18 anni (SG.21≥18) 
Non sa ................................................... 8 � Script_FORM47 se età≥18 anni (SG.21≥18) 
 
 
[Se discriminato in Italia (FORM44=1) ] 
FORM44BIS E’ successo negli ultimi 3 anni?  
 
Sì.............................................. ..... 1  
No................................................ .. 2  
Non sa……………………………… 8   
 
 
FORM45 Pensa all’ultima volta che ti è successo, è accaduto: 
 
Nella scuola dell’obbligo (scuola elementare, media) … .... 1  
Nella scuola superiore secondaria e post-secondaria ..… .. 2  
All’università ………………………………..……..……… ...... 3 
Altro ……………………………………..……………… .......... 4 
 
 
FORM46 Da chi sei stato discriminato/a? 
(possibili più risposte) 
 
I compagni di scuola o studenti ..……………..…………………….…………………. . 1   
I genitori di compagni di scuola……………………………………..………………. .... 2  
Gli insegnanti/docenti……………..……………....................................................... .. 3  
Il coordinatore didattico/preside……………………………………………............... ... 4 
Altri addetti della scuola/università (bidelli, addetti all’amministrazione, etc.).......... 5 
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
Per tutte le persone di 18 anni e più  

 
Script_FORM47: ora ti farò delle domande sui corsi di formazione p rofessionale e non 
professionali da te svolti in Italia. Considera tut ti i corsi e le lezioni che frequenti o hai 
frequentato organizzati dalla Regione, dal Comune, da altre istituzioni o anche da 
associazioni o da semplici privati, come ad esempio  il datore di lavoro, per iniziare un lavoro 
o una professione, o essere sempre aggiornato/infor mato e poter svolgere al meglio il tuo 
lavoro o la tua professione. 
 
 
FORM47_0 Da quando sei in Italia, hai frequentato u n corso o lezioni di lingua italiana? Non 
considerare quelli fatti all’interno del corso di s tudi delle scuole elementari, delle scuole 
medie, delle scuole superiori o previsti dal piano di studi dell’università.          
 
Sì ................................... … .......... 1 � FORM47 
No ................................................. 2 � FORM48 
 
 
FORM47 E’ successo negli ultimi 12 mesi? 
 
Sì ................................... … .......... 1 � FORM52  
No ................................................. 2 � FORM52  
 
 
FORM48 Negli ultimi 12 mesi, hai frequentato un cor so o lezioni di un’altra lingua? Non 
considerare quelli fatti nell’orario scolastico o p revisti dal piano di studi dell’università.          
 
Sì ................................... … .......... 1  
No ................................................. 2 � FORM50 
 
 
FORM49 Che lingua?   

Codice lingua……………………|_|_| � FORM52   
 
 
FORM50 Negli ultimi 12 mesi, hai frequentato un cor so di formazione professionale?          
….β Negli ultimi 12 mesi, hai frequentato un altro cor so di formazione professionale? 
 
Sì .................................................. 1  
No ................................................. 2 � FORM_GEN1 se padre non presente in famiglia (SG30=16); 

 FORM_GEN3/3BIS se madre non presente in famiglia  
SG31=16); altrimenti ESCE da Sezione Formazione 

 
FORM51 Che tipo di corso ha frequentato?  

 ___________________________________ 

 
 
FORM51BIS Qual era l’argomento principale? 
 
_____________________________________  � FORM52   
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Scheda corso frequentato  
(massimo 3 schede per corsi di italiano e massimo 3  schede per altri tipi di corsi) 

 
FORM52 Quali sono i motivi per cui hai partecipato al corso di [……]?  
(possibili più risposte) 
Trovare lavoro .................................................................... 1  
Svolgere meglio il mio lavoro……………………………… ... 2 
Non rischiare di perdere il lavoro …………………………… 3  
Sentirmi più a mio agio in certe situazioni….…............... .... 4  
Conseguire un attestato ..................................................... 5  
Conoscere persone nuove……………………………… ....... 6  
Aumentare le conoscenze sull’argomento del corso………7  
Altro……………………………………………………… ......... 8  
Non sa…………………………………………………………98 
Non risponde………………………………………………....99 
 
 

FORM53 Questo corso di [……] era…  (leggere) 
Gratuito .............................................................................. 1 
A pagamento ..................................................................... 2  
Non sa……………………………………………. .................. 8   
Non risponde…………………………………….. .................. 9    
 
FORM54 Da chi è stato organizzato il corso?  
Comune……………………………………………………. ...... 1 
Provincia…………………………………………………… ..... 2 
Regione……………………………………………………. ...... 3 
Azienda/Ente in cui lavori………………………………......... 4 
Comunità per l’assistenza agli immigrati  
(Acli, Caritas, Onlus, associazione di volontariato)…… ...... 5 
Altro ……………………………………………………….. ...... 6 
Non risponde…………………………………………………...9 
 
Dopo aver descritto il primo corso di formazione professionale, passare a FORM50β e ricominciare 
il ciclo dalla FORM51 alla FORM54 per massimo 2 volte. Al termine della descrizione del corso o dei 
corsi se padre non presente in famiglia (SG30=16) passare a FORM_GEN1, altrimenti se madre 
non presente in famiglia (SG31=16) passare a FORM_GEN3/3BIS, altrimenti ESCE da Sezione 
Formazione. 
 
 

TITOLO DI STUDIO GENITORI NON CONVIVENTI 
Per tutti 

 
[Se padre non presente in famiglia (SG.30=16)] 
FORM_GEN1 Ora ti farò una domanda sul titolo di stu dio di tuo padre. Qual è il titolo di 
studio più elevato che tuo padre ha conseguito? 
 
Istruzione primaria (Licenza elementare)…………….. ........ 1  
Istruzione secondaria inferiore (Licenza media)……... ....... 2  
Istruzione professionale (scuole professionali)…….. .......... 3 
Istruzione secondaria superiore………………………... ...... 4  
Istruzione post-secondaria non universitaria………….. ...... 5  
Istruzione universitaria (Diploma universitario, 
Laurea breve, Laurea specialistica o magistrale, 
Master, Specializzazione) ……………………………… ....... 6  
Dottorato di ricerca …………………………………….... ...... 7 
Nessun titolo, non sa né leggere né scrivere................ ...... 8 
Nessun titolo ma sa leggere e scrivere..………………. ...... 9 
Non sa…………………………………………………………98 
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SEZIONE D: PERCORSO MIGRATORIO 
 
 

MIGRAZIONE DALLO STATO DI ORIGINE 
Per tutte le persone di 14 anni e più  

 
(GRUPPI S1, A1, AS1) 
SCRIPT_PM_MIG1: ora ti farò alcune domande sulla decisione di lasci are il tuo Stato di 
origine  
 
 
(GRUPPO S3) 
SCRIPT_PM_MIG5: Mi hai detto che sei nato in [ Paese di nascita a SG.15 ], alla nascita avevi 
cittadinanza [ cittadinanza alla nascita in SG.16C ], attualmente sei cittadino italiano.   
 
(GRUPPI N1, AN1) 
SCRIPT_PM_MIG6: Mi hai detto che sei nato in [ Paese di nascita a SG.15 ], alla nascita eri 
cittadino italiano, attualmente [ hai cittadinanza “cittadinanza attuale in SG.17” op pure “sei 
apolide” se SG16=3 ] 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
PM_MIG1/1BIS Quali sono stati i motivi principali c he ti hanno spinto/a a lasciare il tuo Stato 
di origine?  
Se Gruppo N1 sostituire “Stato di origine” con “Stato di cui hai la cittadinanza” 
(possibili più risposte) 
 
N.B.: ci si deve riferire esclusivamente a motivi individuali e non della famiglia con cui si è arrivati 
(es.: un adulto che 20 anni fa ha lasciato il suo Stato di origine al seguito dei genitori che avevano 
deciso di migrare dovrà indicare “per accompagnare i genitori” e non i motivi dei genitori!) 
 
Mancanza/difficoltà a trovare un lavoro nello Stato in cui vivevo ................................................... 1 
Guadagnare di più…………….………….………………………..................................................... ... 2 
Migliore qualità della mia vita e/o della mia famiglia…………………………………………… .......... 3 
Motivi affettivi (sposarsi/convivere, ricongiungimento familiare, ecc.)…...................................... ... 4 
Sfuggire a problemi familiari (es. disaccordo con i genitori, divorzio, vendetta familiare)…… ........ 5 
Motivi di studio .………………………………………………………………………………………. ....... 6 
Guerra/conflitto civile/disastro ambientale………………………………………………………… ....... 7 
Persecuzioni/restrizioni alla libertà per motivi razziali, religiosi, ideologici, politici, oppure dovuti 
all’orientamento sessuale……………………………………………………………………………… .... 8 
Fare esperienze nuove/ conoscere un altro paese/senso d’avventura……………………… .......... 9 
Non è stata una mia scelta…………………………………………………………………………… .. 10 
Altro motivo …………………………………………………………………………………………… ... 11 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, AN1, A1, AS1) 
PM_MIG2 I tuoi genitori erano d’accordo sulla tua d ecisione di lasciare il tuo Stato di origine? 
 
Sì, completamente ........................ 1 
Sì, ma solo in parte……………… .. 2 
No ………………………………… .. 3 
Non pertinente…………………… .. 4    
Non sa……………………………. .. 8 
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(GRUPPI S1, S3, N1, AN1, A1, AS1) 
PM_MIG2BIS Il tuo coniuge/partner e/o i tuoi figli erano d’accordo sulla tua decisione di 
lasciare il tuo Stato di origine? 
 
Sì, completamente ........................ 1 
Sì, ma solo in parte……………… .. 2 
No ………………………………… .. 3 
Non pertinente…………………… .. 4    
Non sa……………………………. .. 8 
 
 
 [GRUPPI S2, AS2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
SCRIPT_PM_MIG2: Mi hai detto che sei nato in Italia, ma non hai sem pre vissuto in Italia. 
 
[GRUPPI N2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
SCRIPT_PM_MIG3: Mi hai detto che sei nato in Italia e che eri cit tadino italiano alla nascita. 
 
[GRUPPO S4 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
SCRIPT_PM_MIG4: Mi hai detto che sei nato in Italia, alla nascita a vevi cittadinanza 
[cittadinanza alla nascita in SG.16C ], attualmente sei cittadino italiano, ma non hai s empre 
vissuto in Italia. 
 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_MIGA In che anno hai lasciato l’Italia la prima o unica volta? 
 
Anno…………….. |__|__|__|__|    
Non sa……………………..9998�PM_MIGC 
 
 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita e se ricorda l’anno 
in cui ha lasciato l’Italia (SG17F=2 e PM_MIGA≠9998)] 
PM_MIGB Ti ricordi il mese? 
 
Mese……………. ………..|_|_|  
Non sa………………………98  
 
 
(GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia nascita (SG17F=2)] 
PM_MIGC Quali sono i motivi principali per cui hai lasciato l’Italia? 
(possibili più risposte) 
 
Non riuscivo a trovare lavoro.............................................. 1 
Motivi familiari/affettivi……………………........................... . 2 
Motivi di studio……………………………………………… .... 3 
Perché non mi sentivo ben accetto in quanto straniero ...... 4 
Non è stata una mia scelta……………………………… ...... 5 
Altro ………………………………………………………… ..... 6 
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(GRUPPO S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
PM_MIG3 Perché hai scelto proprio l’Italia e non un  altro Stato? 
 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_MIG3BIS Quali sono i motivi principali per cui s ei tornato in Italia? 
(possibili più risposte) 
 
Perché è uno Stato facilmente raggiungibile dallo Stato da cui provenivo ............................1 
Perché dall’Italia posso raggiungere altri Stati……………….………………………… ............2 
Perché è più semplice l’ingresso e/o la permanenza (con o senza visto o 
permesso)………………………………………….…………………………………………. .........3 
Per motivi di lavoro (avevo già un lavoro in Italia, più opportunità di lavorare, ecc)….. .........4 
Per motivi affettivi (es. fidanzato/a o parenti già in Italia, matrimonio, ecc)  ………….. .........5 
Per l’immagine di accoglienza dell’Italia verso gli stranieri..…....………………….…... ..........6 
Per la lingua italiana (la conoscevo già, più facile da imparare, ecc) ..…………..……. .........7 
Perché mi piace l’Italia (stile di vita, paesaggio, clima)………………………………….. .........8 
Perché è lo Stato dove sono nato/di cui ho le origini………………………………..……. ........9 
Non ho deciso io di venire in Italia……………………………………………………..….. ....... 10 
Perché è sede della Chiesa cattolica …………………………………………….……… ........ 11 
Per accordi bilaterali/cooperazione, tra l’Italia e il mio Stato.…………………………… ...... 12 
Altro  ……………………………………………………………………………………..….. ........ 13 
                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(GRUPPO S1, S3, A1, AS1) 
PM_MIG4 Prima di arrivare in Italia avevi avuto del le informazioni su questo Stato che ti 
hanno aiutato/a nella scelta di trasferirti qui? 
 
Sì ........................................................................................... 1 
No………………………………………………………………… .. 2 � Script_PM_AS1/1BIS 
Non avevo bisogno di informazioni perché c’ero già stato… .. 3 � Script_PM_AS1/1BIS 
 
 
[GRUPPO S1, S3, A1, AS1 e se ha avuto informazioni sull’Italia prima di arrivare (PM_MIG4=1)] 
PM_MIG5 Da chi avevi avuto queste informazioni? 
(possibili più risposte) 
 
Famiglia/parenti/amici in Italia………………………………… .. 1 
Famiglia/parenti/amici che non vivono in Italia ……………… . 2 
Internet …………………………………………………………… 3 
Televisione/radio.…. ………………………………………… ..... 4 
Giornali/libri/riviste…………………………………………….... .. 5 
Scuola………………………………………………………………6 
Agenzie/istituti/organizzazioni in Italia………………………… . 7 
Agenzie/istituti/organizzazioni fuori dall’Italia ………………… 8 
Altro …………………………………..…………………………… 9 
 
 
[GRUPPO S1, S3, A1, AS1 e se ha avuto informazioni sull’Italia da famiglia/parenti/amici che non 
vivono in Italia (PM_MIG5=2)] 
PM_MIG5BIS Qualcuna di queste persone ha mai vissut o in Italia? 
 
Sì ................................... … .......... 1  
No ................................................. 2  
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ATTUALE SOGGIORNO IN ITALIA 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1)  
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
SCRIPT_PM_AS1/1BIS: ora parliamo del tuo arrivo/ritorno in Italia. 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1)  
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_AS1/1BIS In che anno sei venuto/a/tornato/a a vi vere in Italia? Se hai vissuto più di una 
volta in Italia, parliamo di quella attuale. 
 
Anno…………….. |__|__|__|__|    
Non sa……………………..9998 � PM_AS3 se GRUPPO S1, S3, N1, A1, AS1, AN1;  
                                                       altrimenti PM_AS6. 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1)  
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_AS2 Ti ricordi in quale mese? 

 
Mese……………. ………..|_|_|  
Non sa………………………98  
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1)  
PM_AS3 Prima di arrivare in Italia vivevi nel tuo S tato di origine? 
 
Sì.............................................. ..... 1  
No................................................ .. 2 � PM_AS6 
Non sa……………………………… 8 � PM_AS9 
 

 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se viveva nel suo Stato di origine prima di arrivare in Italia 
(PM_AS3=1)] 
PM_AS4 Vivevi quindi in [ Stato estero di nascita in SG15 ] oppure in un altro Stato?  
 
[STATO ESTERO in SG15, cioè lo Stato di nascita] .............. 1 � PM_AS8  
Altro Stato……………………………………………………… .... 2  
Non sa………………………………………………… ................ 8 � PM_AS9 

 
 

[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se viveva in altro Stato (PM_AS4=2)]  
  
PM_AS5 Quale? 
STATO ESTERO  .............................  
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se non viveva nel suo Stato di origine prima di arrivare in 
Italia (PM_AS3=2)]  
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_AS6 Prima di arrivare in Italia, in quale Stato vivevi?  
 
STATO ESTERO  .............................  
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se non viveva nel suo Stato di origine prima di arrivare in 
Italia (PM_AS3=2)]  
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_AS7 Hai vissuto lì per almeno 12 mesi? Non tener  conto di eventuali periodi (di durata 
inferiore ad un anno) in cui ti sei allontanato/a d a [Stato estero in PM_AS6 ] per viaggi o 
vacanze. 
 
Sì.............................................. ..... 1 � PM_AS9 
No................................................ .. 2  
Non sa .......................................... 8  
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se non ha vissuto lì per almeno 12 mesi (PM_AS7=2, 8)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita e non ha vissuto lì 
per almeno 12 mesi  (SG17F=2  e PM_AS7=2, 8)] 
PM_AS7BIS Hai vissuto lì per almeno 6 mesi? Non ten er conto di eventuali periodi (di durata 
inferiore ad un anno) in cui ti sei allontanato/a d a [Stato estero in PM_AS6 ] per viaggi o 
vacanze. 
 
Sì.......................1 � PM_AS8 se GRUPPO S1, S3, N1, A1, AS1, AN1; altrimenti PM_AS9 
No......................2 � PM_AS8 se GRUPPO S1, S3, N1, A1, AS1, AN1; altrimenti PM_AS9 
Non sa………….8 � PM_AS8 se GRUPPO S1, S3, N1, A1, AS1, AN1; altrimenti PM_AS9 

 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se viveva nel suo Stato di origine prima di arrivare in Italia ed 
età ≥ 14 anni (PM_AS3=1 e SG.21≥14)] 
PM_AS8 Subito prima di andare via da [ Stato di nascita in SG15 se PM_AS4=1 oppure Stato 
estero in PM_AS5 se PM_AS4=2 ], tu abitavi… (leggere) 
 
Nella capitale o in una grande città .................................... 1 
In una cittadina di medie/piccole dimensioni….................. . 2 
In un villaggio/piccolo paese………………………………… 3 
In un luogo isolato (es. campagna, deserto, ecc.)………… 4 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e SG.21≥14)] 
PM_AS9 Ti sei rivolto/a a qualcuno per trovare i so ldi per venire in Italia? Considera oltre ai 
soldi per arrivare in Italia anche quelli che ti so no serviti per starci il primo periodo. 
 
Sì .................................................. 1 
No ................................................. 2 � PM_AS11   
Non risponde ................................ 9 � PM_AS11   
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se si è rivolto a qualcuno per trovare i soldi ed età ≥ 14 anni 
(PM_AS9=1 e SG.21≥14] 
(GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, si è rivolto a 
qualcuno per trovare i soldi ed età ≥ 14 anni ( SG17F=2, PM_AS9=1 e SG.21≥14) 
PM_AS10 Puoi dirmi chi ti ha aiutato/a a trovare i soldi? 
(possibili più risposte) 
 
Parenti (escluso coniuge) che erano già in Italia ................ 1 
Parenti (escluso coniuge) che erano fuori dall’ Italia …… .. 2 
Amici/conoscenti che erano già in Italia…………………… . 3 
Amici/conoscenti che erano fuori dall’Italia………………… 4 
Ho chiesto un prestito ad una banca…………………… ...... 5 
Mi sono rivolto ad un prestatore di denaro………………… . 6 
Altro …………………………………………..…………… ...... 7 
Non risponde………………………………………………….99 
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e SG.21≥14)] 
PM_AS11 Ti sei rivolto/a a qualcuno per organizzare  il viaggio per venire in Italia e/o per 
ottenere una prima sistemazione abitativa in Italia ? 
 
Sì .................................................. 1 
No ................................................. 2 � PM_AS13  
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se si è rivolto a qualcuno per  organizzare il viaggio ed età ≥ 
14 anni (PM_AS11=1 e SG.21≥14)] 
[(GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, si è rivolto a 
qualcuno per  organizzare il viaggio ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS11=1 e SG.21≥14)] 
PM_AS12 A chi ti sei rivolto/a? 
(possibili più risposte) 
 
N.B.: internet è un canale attraverso cui rivolgersi ad agenzie e/o ad organizzazione e/o a persone 
al fine di organizzare il viaggio e/o per ottenere una prima sistemazione in Italia. Non accettare 
come risposta. 
 
Parenti che erano in Italia ............................................................................. 1 
Parenti che erano fuori dall’Italia ................................................................... 2 
Amici/conoscenti che erano già in Italia……………………………….............. 3 
Amici/conoscenti che erano fuori dall’Italia………………………………… ...... 4 
Associazione in Italia che si occupa di aiutare gli stranieri…………… ........... 5 
Ambasciata/consolato italiano…………………………………………… ........... 6 
Il datore di lavoro in Italia..………………………………………………… ......... 7 
Organizzazioni non governative nello Stato di origine  
(Medici senza frontiere, Save for children, ecc.)……............... ...................... 8 
Autorità o Istituzioni nello Stato di origine  
(ospedali, ministero dell’istruzione, delle attività culturali, ecc.)..… ................ 9 
Agenzie viaggi o centri servizi di intermediazione nel tuo Stato di origine…10 
Organizzazioni non legali……………………………………………………… ..11 
Altro …………………………………….………………………………………… 12 
Non risponde……………………………………………………………............. .99 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_AS13 Sei venuto/a in Italia direttamente dallo S tato in cui vivevi o hai attraversato altri 
Stati? 
 
Sono venuto direttamente ............. 1   
Ho attraversato altri Stati ............... 2 
Non sa……………………………… 8 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_AS13A Quanto tempo hai impiegato per arrivare in  Italia? 
 
Meno di un giorno ............ 1 �         PM_AS13A1  Quante ore?        ore     |_|_|           non sa 98 
Da un giorno a un mese ... 2 �         PM_AS13A2  Quanti giorni?     giorni  |_|_|           non sa 98 
Più di un mese ................. 3 �         PM_AS13A3  Quanto?  mesi    |_|_|  giorni  |_|_|  non sa 98 
Non sa ............................. 8 
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età  ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età  ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e SG.21≥14)] 
PM_AS14/14β Per arrivare in Italia, quali Stati hai attraversat o? Iniziamo dal primo Stato che 
hai attraversato. 
N.B.: considerare gli Stati attraversati a piedi o con altri mezzi di trasporto. Non considerare gli Stati 
attraversati per scali tecnici dell’aereo o fermate intermedie del viaggio, per esempio per far salire 
altri passeggeri, mangiare, ecc. 
 
STATO ESTERO ..............................  
Non sa………………………………..…….998 � PM_AS15 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se Stato estero a PM_AS14/14β ≠ 998) 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2) e 
Stato estero a PM_AS14/14β ≠ 998] 
PM_AS14_sec Dopo questo ne hai attraversato un seco ndo prima di entrare in Italia? 
 
Sì ..................................... 1  
No .................................... 2  � PM_AS15 
Non sa ............................. 8  � PM_AS15 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha attraversato un altro Stato (PM_AS14_sec=1)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita e ha attraversato 
un altro Stato (SG17F=2 e PM_AS14_sec=1)] 
PM_AS14BIS_sec Quale? 
 
II Stato Estero  ..................................  
Non sa…………………………………..….998 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_AS14_ter Dopo questo ne hai attraversato un terz o prima di entrare in Italia?  
 
Sì ..................................... 1  
No .................................... 2  � PM_AS15 
Non sa ............................. 8  � PM_AS15 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha attraversato un altro Stato (PM_AS14_ter=1)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita e ha attraversato 
un altro Stato (SG17F=2 e PM_AS14_ter=1)] 
PM_AS14BIS_ter Quale? 
 
III Stato Estero  .................................  
Non sa…………………………………..….998 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_AS14_qua Dopo questo ne hai attraversato un quar to prima di entrare in Italia? 
 
Sì ..................................... 1  
No .................................... 2  � PM_AS15 
Non sa ............................. 8  � PM_AS15 
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha attraversato un altro Stato (PM_AS14_qua=1)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita e ha attraversato 
un altro Stato (SG17F=2 e PM_AS14_qua=1)] 
PM_AS14BIS_qua Quale? 
 
IV Stato Estero  .................................  
Non sa……………………..……………….998 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
 PM_AS14_qui Dopo questo ne hai attraversato un quin to prima di entrare in Italia? 
 
Sì ..................................... 1  
No .................................... 2  � PM_AS15 
Non sa ............................. 8  � PM_AS15 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha attraversato un altro Stato (PM_AS14_qui=1)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita e ha attraversato 
un altro Stato (SG17F=2 e se PM_AS14_qui=1)] 
PM_AS14BIS_qui Quale? 
 
V Stato Estero  ..................................  
Non sa………………………..…………….998 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_AS15 Quali mezzi di trasporto hai utilizzato per  il viaggio verso l’Italia?  
 (possibili più risposte) 
 
Aereo ..................................................... 1 
Treno…………….................................. .. 2 
Nave (di linea/di trasporto, cargo)……. .. 3 
Barca/gommone……………………….. ... 4 
Automobile…….................................... .. 5 
Pullman/Bus..………………...………… .. 6 
Camion/Furgone……………………….. .. 7 
A piedi….............................................. ... 8 
Altro……………………………………… .. 9 
Non sa…………………………………….98 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha indicato più mezzi di trasporto alla PM_AS15) 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2) e ha 
indicato più mezzi di trasporto alla PM_AS15)] 
 PM_AS16 Qual è stato l’ultimo mezzo di trasporto co n cui sei entrato/a in Italia?  
 
Aereo ..................................................... 1 
Treno…………….................................. .. 2 
Nave (di linea/di trasporto, cargo)……. .. 3 
Barca/gommone……………………….. ... 4 
Automobile…….................................... .. 5 
Pullman/Bus..………………...………… .. 6 
Camion/Furgone……………………….. .. 7 
A piedi….............................................. ... 8 
Altro……………………………………… .. 9 
Non sa…………………………………….98 
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(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
 PM_AS17/17β Hai fatto tutto il viaggio verso l’Italia con qual cuno dei familiari che ora vivono 
in questa casa?  
 
Sì ..................................... 1  
No .................................... 2  � PM_AS19/19BIS/19TER 
Non sa ............................. 8  � PM_AS19/19BIS/19TER 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha fatto il viaggio con familiari conviventi (PM_AS17=1)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita e ha fatto il 
viaggio con familiari conviventi (SG17F=2 e  PM_AS17=1)] 
PM_AS18 Quali? 
 
Numero identificativo del componente come da SG9 
 

1° componente………..01 |_| 
2° componente………..02 |_| 
3° componente………..03 |_| 
4° componente………..04 |_| 
5° componente………..05 |_| 
6° componente………..06 |_| 
7° componente………..07 |_| 
8° componente………..08 |_| 
9° componente………..09 |_| 

10° componente………..10 |_| 
11° componente………..11 |_| 
12° componente………..12 |_| 
13° componente………..13 |_| 
14° componente………..14 |_| 
15° componente………..15 |_| 

 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_AS19/19BIS/19TER Hai fatto tutto il viaggio vers o l’Italia con altre persone, come parenti, 
amici/conoscenti, ecc? (Escludere i conviventi) 
 
Sì ..................................... 1  
No .................................... 2  � PM_AS21 
Non sa ............................. 8  � PM_AS21 
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha fatto il viaggio con altre persone 
(PM_AS19/19BIS/19TER =1)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita e ha fatto il 
viaggio con altre persone (SG17F=2 e PM_AS19/19BIS/19TER=1)] 
PM_AS20 Quali?  
(possibili più risposte) 
 
Padre .......................................................... 1 
Madre…………………………………. ........... 2 
Fratelli/sorelle………………………… .......... 3 
Moglie/marito………………………… ........... 4 
Convivente…………………………… ........... 5 
Fidanzato/a………………………… .............. 6 
Figli……………………………………. ........... 7 
Genitori del marito/moglie………….. ........... 8 
Altri parenti (cugini, zii, zie, cognati ecc.)… . 9 
Amici………………………………….. ......... 10 
Conoscenti………….. ………………. ......... 11 
Altre persone …………………………… ..... 12 
Non sa…………………………………… ..... 98 

 
 

[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e SG.21≥14)] 
PM_AS21 All’ingresso in Italia eri in possesso di u n visto?  
 
Sì ..................................... 1 � PM_AS23 
No .................................... 2 
Non risponde ................... 9 � PM_AS27 

 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se non era in possesso del visto ed età ≥ 14 anni 
(PM_AS21=2 e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, non era in 
possesso del visto ed  età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS21=2 e SG.21≥14)] 
PM_AS22 Perché non avevi il visto? 
 
Non era necessario il visto (cittadino comunitario, proveniente da area Schengen,  
rifugiato politico, ecc.)……………………………………………………………………….1 � PM_AS27 
Non aveva i requisiti per ottenere il visto, perciò ha evitato i controlli di frontiera……2 � PM_AS27 
I tempi di attesa per ottenere il visto erano troppo lunghi, perciò ha evitato 
i controlli di frontiera…………………………………………………………………………3 � PM_AS27 
I costi del visto erano troppo elevati, perciò ha evitato i controlli di frontiera………….4 � PM_AS27 
Non risponde…………………………………………………………………………………9 � PM_AS27 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se non era in possesso del visto ed età ≥ 14 anni 
(PM_AS21=2 e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, non era in 
possesso del visto ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS21=2 e SG.21≥14)] 
 PM_AS23 Che tipo di visto avevi al momento dell’ent rata in Italia? 
 
Visto………… |_|_|  
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se non era in possesso del visto ed  età ≥ 14 anni 
(PM_AS21= 2 e se età ≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, non era in 
possesso del visto ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS21=2 e SG.21≥14)] 
PM_AS24 Il visto ti è stato rilasciato…. (leggere) 
(una sola risposta) 
 
Da ambasciata/consolato italiano nello Stato di origine/Stato di provenienza………….1 � PM_AS25 
Alla frontiera italiana (incluso visto rilasciato a bordo del mezzo di trasporto )…………2 � PM_AS25 
Non dallo Stato italiano ma da un altro Stato dell’area Schengen……………………….3 
Non sa…………………………………………………………………………………………..8 � PM_AS25  
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se visto rilasciato da altro Stato dell’area Schengen ed età ≥ 
14 anni (PM_AS24=3 e SG.21 ≥ 14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, visto rilasciato da 
altro Stato dell’area Schengen ed età ≥ 14 anni  (SG17F=2, PM_AS24=3 e SG.21≥14)] 
PM_AS24BIS Da quale Stato ti è stato rilasciato il visto?  
 
Stato Estero  .....................................  
 
 
[GRUPPI S1, N1, A1, AS1, AN1 e se era in possesso del visto ed età ≥ 14 anni (PM_AS21= 1 e 
SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, AS2, AN2, se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita,  se era in possesso del 
visto e se età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS21= 1 e SG.21≥ 14)] 
PM_AS25 Il visto con cui sei entrato/a è tuttora va lido o è scaduto?  
 
È ancora valido ............................. 1 � PM_AS27 
È scaduto ...................................... 2  
 
 
[GRUPPI S1, N1, A1, AS1, AN1 e se il visto con cui è entrato è scaduto ed età ≥ 14 anni 
(PM_AS25= 2 e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, il visto con cui è 
entrato è scaduto ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS25= 2 e SG.21≥14)] 
PM_AS26 Quando è scaduto il visto con cui sei entra to/a in Italia? 
 
PM_AS26A  giorno………….|__|__|                 
Non sa………...…………………..98 
  
PM_AS26B   mese ………….|__|__|             
Non sa…………………………….98 
      
PM_AS26C  anno…… |__|__|__|__|      
Non sa……….………………….9998 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e  SG.21≥14)] 
 PM_AS27 Per riuscire a venire in Italia hai dovuto dare dei soldi o qualcos’altro a qualcuno?  
 
Sì ..................................... 1   
No .................................... 2 � PM_AS29 
Non risponde ................... 9 � PM_AS29 
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha dato soldi/altro ed età ≥14 anni (PM_AS27=1 e 
SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, ha dato soldi/altro 
ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS27= 1 e SG.21≥14)] 
 PM_AS28 Come hai pagato?  
 
In Euro ............................................................ 1 � PM_AS28Euro 
In altra valuta ............................................... . . 2 � PM_AS28Valuta 
Con merce/servizi/prestazioni d’opera ............ 3 � PM_AS28Euro 
Non risponde .................................................. 9 � PM_AS29 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha pagato in euro o con merce/prestazioni ed età ≥ 14 
anni (PM_AS28= 1,3 e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, ha pagato in euro 
o con merce/prestazioni ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS28=1,3 e SG.21≥14)] 
PM_AS28Euro- Quanti Euro? Se si tratta di beni, più  o meno quanto era il valore delle cose 
che hai dovuto dare? 
 
Euro..............|__|__|__|__||__|.00 � PM_AS29 
Non sa …….......……..999998 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha pagato in altra valuta ed età ≥ 14 anni (PM_AS28=2 e 
SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, ha pagato in altra 
valuta ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS28=2 e SG.21≥14)] 
 PM_AS28Valuta  Che tipo di valuta? 
 
Specificare valuta _________________ 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha pagato in altra valuta ed età ≥ 14 anni (PM_AS28=2 e 
SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, ha pagato in altra 
valuta ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS28=2 e SG.21≥14)] 
 PM_AS28ValQuant- Quantità di moneta nella valuta da ta. 
 
Quantità..........|__|__|__|__|__|,00 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e  SG.21≥14)] 
PM_AS29 Al tuo arrivo in Italia hai alloggiato per conto tuo oppure sei stato/a ospitato/a da 
qualcuno? 
 
Ho alloggiato per conto mio .......... 1 
Sono stato ospitato ....................... 2 � PM_AS29TER 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha alloggiato per conto suo ed età ≥ 14 anni  (PM_AS29=1 
e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, ha alloggiato per 
conto suo ed età ≥ 14 anni  (SG17F=2,  PM_AS29=1 e SG.21≥14)] 
PM_AS29BIS Dove? 
 
Abitazione di sua proprietà .......................... 1 
Abitazione in affitto………………….. ........... 2 
Albergo/stanza o posto letto in affitto…… ... 3 
Dove capitava (in strada, stazioni, ecc)…. .. 4 
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha alloggiato in abitazione in affitto ed età ≥ 14 anni  
(PM_AS29=2 e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, ha alloggiato in 
abitazione in affitto ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS29=2 e SG.21≥14)] 
PM_AS29TER Chi ti ha ospitato/a? 
 
Datore di lavoro ................................................................. 1 
Familiari, parenti, fidanzato …………………………… ........ 2 
Persone connazionali (esclusi familiari o parenti) … .......... 3 
Persone straniere non connazionali……………………… ... 4 
Persone italiane………………………………………… ......... 5 
Centro di accoglienza per immigrati (CDA, CARA,)… ........ 6 
Centri CPT, CIE………………………………………… ......... 7 
Comunità per l’assistenza o l’alloggio agli immigrati  
(Acli, Caritas, Onlus, associazione di volontariato)…….... .. 8 
Altro …………………………………………………………… . 9 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e  SG.21≥14)] 
PM_AS30 Qual è stato il primo comune dove hai allog giato al tuo arrivo in Italia? 
 
CODICE PROV E COM…….    
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e  SG.21≥14)] 
PM_AS31 In questo comune hai vissuto per almeno 12 mesi?    
  
Sì ..................................... 1  
No……………………… .... 2  
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e  SG.21≥14)] 
PM_AS32 Successivamente hai vissuto in un altro com une italiano?  
 
Sì ..................................... 1  
No……………………… .... 2 � PM_AS38 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha vissuto in un altro comune italiano ed età ≥ 14 anni 
(PM_AS32=1 e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, ha vissuto in un 
altro comune italiano ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS32=1 e SG.21≥14)] 
PM_AS33 In quale comune hai vissuto?    
  
CODICE PROV E COM…….   
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e  SG.21≥14)] 
PM_AS34 In questo comune hai vissuto per almeno 12 mesi?  
  
Sì ..................................... 1 � torna a PM_AS32 (fino al 3° ciclo) 
No .................................... 2 � torna a PM_AS32 (fino al 3° ciclo) 
 
 
RIPETERE LE DOMANDE PM_AS32, PM_AS33 E PM_AS34 AL M ASSIMO 3 VOLTE FINO A 
QUANDO PM_AS32=1; quando PM_AS32=2 passare alla PM_ AS38.  
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha vissuto in un altro comune italiano (fino al 3° ciclo 
concluso) e se età ≥ 14 anni (PM_AS32=1 e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, ha vissuto in un 
altro comune italiano (fino al 3° ciclo concluso) ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS32=1 e 
SG.21≥14)] 
 
PM_AS35 Hai vissuto in altri comuni Italiani?  
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 � PM_AS38 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha vissuto in altri comuni italiani ed età ≥ 14 anni 
(PM_AS35=1 e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, ha vissuto in altri 
comuni italiani ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS35=1 e SG.21≥14)] 
PM_AS36 In quanti comuni hai vissuto?  
 
N. totale di comuni in cui ha vissuto (esclusi i 4 sopra indicati)………|__|__| 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha vissuto in altri comuni italiani ed età ≥ 14 anni 
(PM_AS35=1 e SG.21 ≥ 14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, ha vissuto in altri 
comuni italiani ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS35=1 e SG.21≥14)] 
PM_AS37 In quanti di questi comuni hai vissuto per almeno 12 mesi?  
 
N. di comuni in cui ha vissuto per almeno 12 mesi…………………….|__|__| 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
PM_AS38 Quando sei arrivato in Italia pensavi di: 
 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e SG.21≥14)] 
PM_AS38BIS Quando sei tornato in Italia pensavi di:  
 
Rimanere in Italia per sempre .......................  ................................................... 1� PM_AS40 
Vivere in Italia per un periodo e poi spostarti nel tuo Stato d’origine/nello Stato 
di cui hai la cittadinanza .................................................................................... 2 
Vivere in Italia per un periodo e spostarti in un altro Stato ................................. 3 
Non avevo un progetto definito di permanenza in Italia ..................................... 4 � PM_AS40 
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha pensato di spostarsi dall’Italia ed età ≥ 14 anni 
(PM_AS38= 2, 3  e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, ha pensato di 
spostarsi dall’Italia ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS38= 2, 3  e SG.21≥14)] 
PM_AS39 Più o meno quanto tempo avevi pensato di re stare in Italia? 

 
Meno di un anno .............. 1 � PM_AS40 
Un anno e più .................. 2 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se aveva pensato di restare più di un anno ed età ≥ 14 anni 
(PM_AS39= e SG.21≥14) ] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, aveva pensato di 
restare più di un anno ed età ≥ 14 anni  (SG17F=2, PM_AS39=2  e se SG.21≥14)] 
PM_AS39BIS Quanti anni avevi pensato di restare? 
 
Numero anni…………|__|__|   (range 01-50) 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥ 14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e SG.21≥14)] 
 PM_AS40 Attualmente pensi di rimanere in Italia? 
 
Si, penso di rimanerci per sempre .................  ...................................... 1 � PM_AS43 
No, penso di andare a vivere nel mio Stato d’origine/ nello Stato  
di cui ho la cittadinanza .................................  ...................................... 2 � PM_AS42 
No, penso di andare a vivere in un altro Stato ...................................... 3   
 
 
[GRUPPI S1, N1, A1, AS1, AN1 e se pensa di rimanere per sempre e se età ≥ 14 anni (PM_AS40=3 
e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, pensa di rimanere 
per sempre ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_AS40=3 e SG.21≥14)] 
PM_AS41 In quale Stato vorresti andare? 
 
STATO ESTERO ..............................  
Non sa………………………………………998 
 
 
[GRUPPI S1, N1, A1, AS1, AN1 e se non pensa di rimanere ed età ≥ 14 anni (PM_AS40=2,3 e 
SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, non pensa di 
rimanere ed età ≥ 14 anni ( SG17F=2, PM_AS40=2,3 e SG.21≥14)] 
PM_AS42 Pensi di lasciare definitivamente l’Italia. ...... (leggere) 
(una sola risposta) 
 
Entro i prossimi 2 anni .................. 1 
Tra 2-5 anni .................................. 2 
Tra 6-10 anni………………. .......... 3 
Tra 11-20 anni……………. ............ 4 
Più di 20……………………. .......... 5 
Non sa……………………… .......... 8 
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥ 14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e SG.21≥14)] 
PM_AS43 Se potessi tornare indietro, sceglieresti … (leggere) 
(una sola risposta) 
 
Di migrare di nuovo in Italia ........... 1 � Script_PM_PS1 
Di migrare in un altro Stato ........... 2 
Non emigrerei affatto .................... 3 
Non sa .......................................... 8 � Script_PM_PS1 
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se non sceglierebbe di nuovo l’Italia ed età ≥ 14 anni 
(PM_AS43= 2,3 e SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, non sceglierebbe 
di nuovo l’Italia ed età ≥ 14 anni (SG17F=2,  PM_AS43= 2,3 e SG.21≥14)] 
PM_AS44 Perché non sceglieresti di nuovo l’Italia? 
(possibili più risposte) 
 
Il costo della vita è troppo alto……………………………………………………………………….1 
Mi manca il mio Stato…..………………………………………….…………………………………2 
Ho difficoltà a riunire la famiglia qui in Italia………………………………………………………..3 
La gente qui non è cordiale/accogliente………………………………………………............…..4 
Non mi sento accettato………………………....…………………………………………………….5 
Mi sento trattato in modo diverso/inferiore rispetto agli italiani/ mi sento svantaggiato in 
quanto straniero…………………………………………...…………………………………………..6 
Mi sento solo, è difficile fare amicizia……………………………………………………………….7 
Il reddito non è come speravo.……………………………………………………….....................8 
Le condizioni di lavoro non sono buone……………………………….......................................9 
E’ difficile trovare lavoro………………………………………………………………………….…10 
E’ difficile trovare casa………………………………………………………………………………11 
Altro ……………………………………..……………………………………………………………12 
Non sa………………………………………………………………………………………………..98 

 
 

PRECEDENTI SOGGIORNI IN ITALIA 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
Script_PM_PS1: ora passiamo a parlare di eventuali precedenti sogg iorni in Italia.  
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
 PM_PS1/1A/1BIS/1BISA Prima del tuo  ultimo ingresso avevi già vissuto/eri già tornato i n 
Italia? Non considerare eventuali periodi (di durat a inferiore a un anno) in cui sei stato in 
Italia per vacanza o per trovare parenti o amici. 
 
Sì ..................................... 1 
No………………………….2 � Script_PM_LEG1/1BIS se Gruppi S1, S2, S3, S4, A1, AS1, AS2, N1;  
                                                 Script_PM_PDS1A se GruppI N2, AN2. 
Non sa………………….…8 � Script_PM_LEG1/1BIS se Gruppi S1, S2, S3, S4, A1, AS1, AS2, N1;  
                                                 Script_PM_PDS1A se GruppI N2, AN2. 
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(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_PS2/2BIS In quale anno sei venuto/tornato in Ita lia la prima volta? 
 
Anno………|__|__|__|__|    
Non sa……………..9998 � PM_PS4 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha indicato l’anno del primo ingresso in Italia 
(PM_PS2/2BIS≠9998)] 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita e ha indicato 
l’anno del primo ingresso in Italia (SG17F=2 e PM_PS2/2BIS≠9998)] 
PM_PS3 Ti ricordi in quale mese? 
  
Mese……………|_|_|  
Non sa……………98  
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se età ≥ 14 anni (SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed età ≥ 14 anni 
(SG17F=2 e SG.21≥14)] 
PM_PS4 Pensando a questo primo tuo soggiorno in Ita lia, sei entrato/a con un visto? 
 
Sì ..................................... 1 
No…………………………. 2 � PM_PS7 
Non risponde ................... 9 � PM_PS7 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se è entrato con un visto ed età ≥ 14 anni (PM_PS4=1 e 
SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, è entrato con un 
visto ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_PS4=1 e SG.21≥14)] 
PM_PS5 Che tipo di visto? 
 
Visto………..|_|_|  
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se è entrato con un visto ed età ≥ 14 anni (PM_PS4=1 e 
SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, è entrato con un 
visto ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_PS4=1 e SG.21≥14)] 
 PM_PS6 Il visto ti era stato rilasciato…. (leggere) 
(una sola risposta) 
 
Da ambasciata/consolato italiano nello Stato di origine/Stato di provenienza…………1 � PM_PS8 
Alla frontiera italiana (incluso visto rilasciato a bordo del mezzo di trasporto)…………2 � PM_PS8 
Non dallo Stato italiano ma da un altro Stato dell’area Schengen………………………3 � PM_PS8 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se non è entrato con un visto ed età ≥ 14 anni (PM_PS4=2 e 
SG.21≥14)] 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita, non è entrato con 
un visto ed età ≥ 14 anni (SG17F=2, PM_PS4=2 e SG.21≥14)] 
PM_PS7 Perché non avevi il visto? 
 
Non era necessario il visto (cittadino comunitario, proveniente  
da area Schengen, rifugiato politico, ecc ................................................................ 1 
Non aveva i requisiti per ottenere il visto, perciò ha evitato i controlli di frontiera ... 2 
I tempi di attesa per ottenere il visto erano troppo lunghi, perciò ha evitato  
i controlli di frontiera ............................................................................................... 3 
I costi del visto erano troppo elevati, perciò ha evitato i controlli di frontiera ........... 4 
Non risponde ......................................................................................................... 9 
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(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_PS8 Mi puoi dire in che anno si è concluso quest o primo soggiorno in Italia? 
 
Anno………|__|__|__|__|    
Non sa……………..9998 � PM_PS10 
 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1) 
[GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
PM_PS9 Ti ricordi in quale mese? 

 
Mese………………..|_|_|  
Non sa………………..98  
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se ha indicato l’anno di fine del primo soggiorno 
(PM_PS8=9998)] 
[(GRUPPI S2, S4, N2, AS2, AN2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita e ha indicato 
l’anno di fine del primo soggiorno (SG17F=2 e PM_PS8=9998)] 
PM_PS10 In questa occasione ti ricordi se hai vissu to in Italia per più o meno di 12 mesi? 
Non tenere conto di eventuali periodi (di durata in feriore ad un anno) in cui ti sei 
allontanato/a dall’Italia per viaggi o vacanze.  
 
Meno di 12 mesi .............. 1 
12 mesi e più….……… .... 2 
Non sa…………………… . 8 
 
 

LEGAMI CON LO STATO DI ORIGINE 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1)  
[GRUPPI S2, S4, AS2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
Script_PM_LEG1/1BIS: ora passiamo a parlare dei legami con lo Stato di o rigine. 
Se gruppi S2, S4, AS2 sostituire “Stato di origine” con “Stato di cui avevi la cittadinanza alla nascita” 
 
(GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1)  
[GRUPPI S2, S4, AS2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG17F=2)] 
 PM_LEG1/1BIS Da quando sei in Italia, sei mai torna to/a nel tuo Stato di origine? 
Se gruppi S2, S4, AS2 sostituire “Stato di origine” con “Stato di cui avevi la cittadinanza alla nascita” 
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 � Script_PM_PDS1A  
Non sa ............................. 8 � Script_PM_PDS1A  
 
 
[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se è tornato nel suo Stato (PM_LEG1/1BIS=1)] 
[GRUPPI S2, S4, AS2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed è tornato nel suo Stato 
(SG17F=2 e PM_LEG1/1BIS=1)] 
 PM_LEG2/2BIS Ogni quanto torni nel tuo Stato di ori gine? 
Se gruppi S2, S4, AS2 sostituire “Stato di origine” con “Stato di cui avevi la cittadinanza alla nascita” 
 
Più volte l’anno ............................. 1 
Ogni anno……………………… ..... 2 
Ogni 2-3 anni……………………… 3 
Ogni 4-5 anni……………………… 4 
Meno frequentemente…………… . 5 
Non sa……………………………… 8 
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[GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1 e se è tornato nel suo Stato (PM_LEG1/1BIS=1)] 
[GRUPPI S2, S4, AS2 e se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita ed è tornato nel suo Stato 
(SG17F=2 e PM_LEG1/1BIS=1)] 
 PM_LEG3/3BIS Pensa all’ultima volta che sei tornato /a nel tuo Stato di origine, quanto tempo 
ci sei rimasto/a?  
Se gruppi S2, S4, AS2 sostituire “Stato di origine” con “Stato di cui avevi la cittadinanza alla nascita” 
 
Meno di 2 mesi ............................. 1 
Da 2 a 3 mesi…………… .............. 2 
Da 4 a 6 mesi…………… .............. 3 
Da 7 a 12 mesi………….. .............. 4 
Più di 12 mesi…………… .............. 5 
Non sa…………………… .............. 8 
 
 

PERMESSI DI SOGGIORNO 
Persone di 15 anni e più  

 
(GRUPPI S1, S2, S3, S4, N2, N1,  A1, AS1, AS2, AN2, AN1) 
Script_PM_PDS1A: ora passiamo a parlare dei permessi di soggiorno.  
 
(GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se cittadino comunitario) 
PM_ PDS1A Attualmente … (leggere) 
 
ti trovi in Italia temporaneamente (per un periodo inferiore a 3 mesi) ......................... 1 � ESCE 
disponi di carta di soggiorno per cittadini comunitari .................................................. 2 � PM_PDS4 
hai fatto richiesta di residenza anagrafica (sei in possesso della ricevuta di richiesta) 3 � ESCE 
sei in possesso dell’attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell’UE ....... 4 � PM_PDS4 
sei in possesso dell’attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’UE ....... 5 � PM_PDS4 
Altra situazione .......................................................................................................... 6 � ESCE 
 
 
(GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se extra-comunitario o apolide)  
PM_PDS1B Attualmente hai un/una permesso/carta di s oggiorno valido/a? 
N.B.: in caso di rinnovo del permesso di soggiorno indicare SI, anche se il permesso di soggiorno è 
scaduto ma ha fatto domanda di rinnovo. 
 
Sì ..................................... 1 � PM_PDS1C 
No .................................... 2 � Script_PM_PDS2 
 
 
[Se attualmente ha un permesso valido (PM_PDS1B=1)] 
PM_PDS1C Da quale questura è stato rilasciato il pe rmesso di soggiorno? 
 
Questura di:  CODICE PROV    � PM_PDS3/3TER 
Non sa………………………………998  � PM_PDS3/3TER 
 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se attualmente non ha un permesso valido 
(PM_PDS1B=2)] 
Script_PM_PDS2 Hai detto di non avere un/una permesso/carta di sog giorno valido/a. Quindi: 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se attualmente non ha un permesso valido 
(PM_PDS1B=2)] 
PM_PDS2A Hai il permesso di soggiorno scaduto e non  lo stai rinnovando? 
 
Sì ..................................... 1 � PM_PDS3/3TER 
No .................................... 2 
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(GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se PM_PDS2A=2) 
PM_PDS2B Hai il visto scaduto e non hai fatto richi esta di permesso di soggiorno? 
 
Sì ..................................... 1 � PM_PDS11/11BIS/11TER 
No .................................... 2 
 
 
(GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se PM_PDS2B=2) 
PM_PDS2C Hai il visto valido e non hai fatto richie sta di permesso di soggiorno? 
 
Sì ..................................... 1 � PM_PDS11/11BIS/11TER 
 
No .................................... 2 
 
 
(GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se PM_PDS2C=2) 
PM_PDS2D Hai il visto valido e hai fatto richiesta di permesso di soggiorno? 
 
Sì ..................................... 1 � PM_PDS11/11BIS/11TER 
No .................................... 2 
 
 
(GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN e se PM_PDS2D=2) 
PM_PDS2E Non hai né visto né permesso di soggiorno?  
 
Sì, non ho né visto né permesso di soggiorno .................... 1� PM_PDS11/11BIS/11TER 
No ...................................................................................... 2 
 
 
(GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se PM_PDS2A=2 e PM_PDS2B=2 e 
PM_PDS2C=2 e PM_PDS2D=2 e PM_PDS2E=2, cioè tutti “NO”) 
PM_PDS2F Altro 
 
(Specificare)____________________ 
 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se attualmente ha un permesso valido 
(PM_PDS1B=1) oppure GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha il permesso 
scaduto e non lo sta rinnovando (PM_PDS2A=1)] 
PM_PDS3/3TER Che tipo di permesso/carta di soggiorn o hai/avevi? 
 
Permesso………………|_|_|  
 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha o ha avuto un 
permesso/carta/attestazione/ di soggiorno (PM_PDS1A=2,4,5 o PM_PDS1B=1 o PM_PDS2A=1)] 
PM_PDS4 In che anno hai ottenuto questo permesso/ca rta/attestazione di soggiorno ?  
 
Anno…………..|__|__|__|__|   
Non risponde…………..9999 
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[GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se attualmente ha un 
permesso/carta/attestazione/ di soggiorno PM_PDS1A=2,4 o PM_PDS1B=1)] 
PM_PDS5 Il permesso o carta di soggiorno che hai qu anto dura (dall’inizio alla fine)? 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha il permesso di soggiorno scaduto 
(PM_PDS2A=1)] 
PM_PDS5BIS Il permesso o carta di soggiorno che ave vi quanto durava (dall’inizio alla fine)? 
  
Meno di 1 anno ...................................... 1 
1 anno…………………………………… .. 2 
2 anni……………………………………… 3 
3 anni…………………………………… ... 4 
4 anni…………………………………… ... 5 
5 anni…………………………………… ... 6 
Durata limitata ma più di cinque anni… .. 7 
Durata limitata ma non sa quanto…… ... 8 
Durata illimitata………………………. ..... 9 
Non risponde……………………………..99 
 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1,  A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha o ha avuto un permesso/carta di 
soggiorno (PM_PDS1B=1 o PM_PDS2A=1)] 
PM_PDS6 Hai avuto questo permesso di soggiorno per sanatoria o regolarizzazione? 
 
Sì ..................................... 1 � PM_ PDS7 
No .................................... 2 
 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1,  A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se non ha avuto il permesso/carta di 
soggiorno per sanatoria (PM_ PDS6=2)] 
PM_PDS6A Hai avuto questo permesso di soggiorno per  decreto flussi? 
 
Sì……………………… ..... 1 �  PM_ PDS8 
No…………………….. ...... 2 �  PM_PDS10/10BIS/10TER 
 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1,  A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha avuto il permesso di soggiorno per 
sanatoria (PM_ PDS6=1)] 
PM_PDS7 Quale sanatoria? 
(una sola risposta) 
 
Sanatoria del Ministero del Lavoro del 1979 (solo per lavoratori domestici) ............... 1 
Sanatoria del Ministero del Lavoro del 1980 (solo per lavoratori domestici)……… ..... 2 
Sanatoria del Ministero del Lavoro del 1982 (solo per lavoratori domestici)………… . 3 
Sanatoria del Ministero del Lavoro del 1982 (solo per lavoratori dipendenti)……… ... 4 
Sanatoria del 1986/87.…………………………………………………………………… ... 5 
Sanatoria del 1990/91 (legge 39 Martelli) ……………………………………………… .. 6 
Sanatoria del 1995/96 (decreto legge Dini)…………………………………………… .... 7 
Sanatoria del 1998/99 (legge 40 Turco-Napolitano)………………………………… ..... 8 
Sanatoria del 2002 (legge 189 Bossi-Fini)……………………………………………… .. 9 
Sanatoria del 2009 per colf e badanti (legge 102/2009)………………………………..10 
Non sa………………………………………………………………………………………..98 
 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1,  A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha avuto il permesso di soggiorno per 
decreto flussi (PM_ PDS6A=1)] 
PM_PDS8 Quale decreto flussi? 
(una sola risposta) 
 
Decreto flussi del |2|0|_|_|  
Non sa………………9998 
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[GRUPPI S1, S2, N2, N1,  A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha avuto il permesso di soggiorno per 
decreto flussi (PM_ PDS6A=1)] 
PM_PDS9 Al momento di questo decreto flussi  eri gi à in Italia? 
 
Sì ..................................... 1 
No ……………………… ... 2 
Non risponde…………… .. 9 
 
 
[Per tutti, esclusi i Gruppi S3 e S4, e se ha un permesso di soggiorno (PM_PDS1B=1 o 
PM_PDS2A=1)] 
PM_PDS10/10BIS/10TER Hai avuto ALTRI permessi di so ggiorno oltre a quello di cui abbiamo 
già parlato? 
 
Sì ..................................... 1 � PM_PDS12 
No .................................... 2 � PM_PDS19/19BIS/19TER 
 
 
(Per tutti) 
PM_PDS11/11BIS/11TER Hai mai avuto uno o più permes si di soggiorno? 
 
Sì ..................................... 1 � PM_PDS12BIS 
No .................................... 2 � PM_PDS19/19BIS/19TER 
 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha avuto altri permessi di soggiorno 
(PM_PDS10/10BIS/10TER=1)] 
PM_PDS12 Quanti permessi di soggiorno hai ottenuto,  escludendo quello di cui abbiamo già 
parlato ed eventuali rinnovi?  
[Per tutti e se ha avuto permessi di soggiorno (PM_PDS11/11BIS/11TER=1) 
PM_PDS12BIS Quanti permessi di soggiorno hai ottenu to? 
 
n. permessi di soggiorno………|__|  
 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha avuto permessi di soggiorno 
(PM_PDS10/10BIS/10TER=1) o (PM_PDS11/11BIS/11TER=1)] 
[GRUPPI S3, S4 e se ha avuto permessi di soggiorno (PM_PDS11/11BIS/11TER=1)] 
PM_PDS13 In che anno hai avuto il tuo PRIMO permess o di soggiorno? 
 
Anno……………..|__|__|__|__|  
Non sa…………….………9998  
 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha avuto permessi di soggiorno 
(PM_PDS10/10BIS/10TER=1) o (PM_PDS11/11BIS/11TER=1)] 
[GRUPPI S3, S4, se ha avuto permessi di soggiorno (PM_PDS11/11BIS/11TER=1)] 
PM_PDS14 Che tipo di permesso di soggiorno era? 
 
Permesso………………..|_|_|  
 
 
[GRUPPI S1, S2, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha avuto permessi di soggiorno 
(PM_PDS10/10BIS/10TER=1) o (PM_PDS11/11BIS/11TER=1)] 
[GRUPPI S3, S4 e se ha avuto permessi di soggiorno (PM_PDS11/11BIS/11TER=1)] 
PM_PDS15 Hai avuto questo permesso di soggiorno per  sanatoria o regolarizzazione? 
 
Sì ..................................... 1 � PM_ PDS16 
No .................................... 2 
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[GRUPPI S1, S2, S3, S4, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se non ha avuto il permesso di 
soggiorno per sanatoria (PM_ PDS15=2)] 
PM_PDS15A Hai avuto questo permesso di soggiorno pe r decreto flussi? 
 
Sì ..................................... 1 � PM_ PDS17 
No .................................... 2 � PM_PDS19/19BIS/19TER 
 
 
[GRUPPI S1, S2, S3, S4, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha avuto il permesso di soggiorno 
per sanatoria (PM_ PDS15=1)] 
PM_PDS16 Quale sanatoria? 
(una sola risposta) 
 
Sanatoria del Ministero del Lavoro del 1979 (solo per lavoratori domestici) ............... 1 
Sanatoria del Ministero del Lavoro del 1980 (solo per lavoratori domestici)……… ..... 2 
Sanatoria del Ministero del Lavoro del 1982 (solo per lavoratori domestici)………… . 3 
Sanatoria del Ministero del Lavoro del 1982 (solo per lavoratori dipendenti)……… ... 4 
Sanatoria del 1986/87.…………………………………………………………………… ... 5 
Sanatoria del 1990/91 (legge 39 Martelli) ……………………………………………… .. 6 
Sanatoria del 1995/96 (decreto legge Dini)…………………………………………… .... 7 
Sanatoria del 1998/99 (legge 40 Turco-Napolitano)………………………………… ..... 8 
Sanatoria del 2002 (legge 189 Bossi-Fini)……………………………………………… .. 9 
Sanatoria del 2009 per colf e badanti (legge 102/2009)………………………………..10 
Non sa………………………………………………………………………………………..98 
 
 
[GRUPPI S1, S2, S3, S4, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha avuto il permesso di soggiorno 
per decreto flussi (PM_ PDS15A=1)] 
PM_PDS17 Quale decreto flussi? 
(una sola risposta) 
 
Decreto flussi del |2|0|_|_|  
Non sa………………9998 
 
 
[GRUPPI S1, S2, S3, S4, N2, N1, A1, AS1, AS2, AN2, AN1 e se ha avuto il permesso di soggiorno 
per decreto flussi (PM_ PDS15A=1)] 
PM_PDS18 Al momento di questo decreto flussi eri in  Italia? 

 
Sì ..................................... 1 
No ……………………… ... 2 
Non risponde…………… .. 9 
 
 
(Per tutti) 
PM_PDS19/19BIS/19TER Ci sono stati periodi in cui s ei stato/a in Italia senza alcun 
visto/permesso o con permesso scaduto, escludendo i  periodi di attesa per eventuali 
rinnovi? 
 
Sì ..................................... 1 
No ……………………… ... 2 
Non risponde…………… .. 9 
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SEZIONE E: STORIA LAVORATIVA  
Persone di 15 anni e più  

 
 

ULTIMA ESPERIENZA LAVORATIVA NELLO STATO DI ORIGINE   
 

GRUPPI S1, S3, A1, AS1; N1 e AN1 solo se venuti in Italia dallo Stato estero considerato di origine, 
oppure non ha indicato lo Stato (PM_AS3=1,8) 

 
Script_LAVOR1: ora ti farò alcune domande sul lavoro, da te eventu almente svolto, nel tuo 
Stato di origine . 
 
 
LAV_OR1 Hai mai lavorato nel tuo Stato di origine? Considera il lavoro che hai svolto per 
almeno 1 mese da cui hai ricavato un guadagno o il lavoro che hai svolto per almeno un 
mese non pagato solo se effettuato presso l’azienda  di un familiare.  
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 � LAV_EST1/β se arrivato in Italia dopo essere passato attraverso altri  

paesi con permanenza di almeno 12 mesi o 6 mesi (PM_AS3=2 e 
PM_AS7=1 o PM_AS7BIS=1); 
LAV_ITA1/β/γ se arrivato direttamente in Italia o passato attraverso 
altri paesi con permanenza di meno di 12 mesi e 6 mesi (PM_AS3=1 
o PM_AS3=2 e PM_AS7=2 e PM_AS7BIS=2), o non sa se arrivato in 
Italia direttamente (PM_AS3=8). 

 
 
LAV_OR2 Quanti anni avevi quando hai cominciato a l avorare? 
 
Età……………|_|_| 
Non sa…………98 
 
 
[Se ha lavorato nel suo Stato di origine (LAV_OR1=1)] 
Script_LAVOR2 : ora ti farò delle domande sull’ultimo lavoro svol to nel tuo Stato di origine. 
 
 
LAV_OR3 In quale anno hai cominciato l’ultimo lavor o nel tuo Stato di origine?  
 
Anno …….|_|_|_|_|    
 
 
LAV_OR4 Facendo riferimento a questo lavoro, svolge vi  
 
Un lavoro alle dipendenze .................................................................... 1 �LAV_OR6 
Un lavoro di: 
Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)…… . 2 � LAV_OR9 
Prestazione d’opera occasionale…………………………………… ........ 3 � LAV_OR9 
Un lavoro autonomo come  
Imprenditore…………………………………………………………… ....... 4 � LAV_OR5 
Libero professionista………………………………………………… ......... 5 � LAV_OR5 
Lavoratore in proprio………………………………………………… ......... 6 � LAV_OR5 
Coadiuvante nell’azienda di un familiare…………………………… ....... 7 � LAV_OR8 
Socio di cooperativa………………………………………………… .......... 8 � LAV_OR8 
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[Se lavoratore autonomo (LAV_OR4=4,5,6)] 
LAV_OR5 Avevi dei dipendenti? Se ti aiutavano dei f amiliari senza essere pagati, non li 
considerare.   
 
Sì ..................................... 1  
No .................................... 2 � LAV_OR9 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_OR4=1)] 
LAV_OR6 Il tuo rapporto di lavoro era regolato da u n contratto o da un accordo a voce?   
 
Contratto .......................... 1 
Accordo a voce……… ..... 2 
Non sa…………………… . 8 
 
 
[Se lavoratore dipendente con contratto (LAV_OR4=1 e LAV_OR6=1)] 
LAV_OR7 Avevi un contratto a termine (a tempo deter minato) o un contratto a tempo 
indeterminato (senza una scadenza)?  
[Se lavoratore dipendente senza contratto (LAV_OR4=1 e LAV_OR6=2,8)] 
…………..β Il tuo lavoro era a termine (lavoro a tempo determ inato), oppure non aveva una 
scadenza (lavoro a tempo indeterminato)?  
 
A termine (tempo determinato) ................................. 1 
A tempo indeterminato (senza una scadenza) ......... 2 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_OR4=1,7,8)]  
LAV_ OR8 Tu eri:  
 
Dirigente ......................................................................................... 1  
Quadro…………………… ............................................................... 2  
Impiegato…………………………………………………………… ....... 3  
Operaio……………………………………………………………… ...... 4  
Apprendista…………………………………………………………… ... 5  
Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa…… . 6  
 
 
[Per tutti (LAV_OR4=1, 2, 3, 4,5,6,7,8)] 
LAV_OR9 Che lavoro facevi?  
Indica nel modo più dettagliato possibile qual è il  lavoro, la professione o il mestiere svolto 
(es.: commercialista, professore di lettere, camion ista, ecc.) evitando termini generici come 
impiegato od operaio. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
LAV_OR10 Codifica della professione  
 
|_|_|_|_|_|  
 
Se LAV_OR10≠9999, cioè riesce a codificare nel corso dell’intervista, registrare la LAV_OR10, 
secondo la tabella professioni e passare a LAV_OR12; altrimenti se Se LAV_OR10=9999, passare 
a LAV_OR11. 
 
 
LAV_OR11 Puoi descrivermi con precisione in cosa co nsisteva il lavoro?  

________________________________________________________________________ 
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[Se lavoratore dipendente (LAV_OR4=1)] 
LAV_OR12 Cosa faceva l’Ente o l’azienda presso la q uale lavoravi? (indica i principali beni 
e/o servizi prodotti) 
[Se collaboratore, lavoratore autonomo, coadiuvante o socio (LAV_OR4=2,3,4,5,6,7,8)] 
…………..β Qual era l’attività lavorativa che svolgevi e qual i erano i beni e/o servizi prodotti?  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
LAV_OR13 Parola chiave e codifica dell’attività eco nomica  
 
|_|_|_|_|_|_| (Codifica dell’attività ATECO 2007)  
 
 
LAV_OR14 In media, quante ore a settimana lavoravi?  
 
|_|_| 
Non sa……998 
 
 
LAV_OR15 In quale anno hai smesso questo lavoro?  
 
Anno……..|_|_|_|_|  
Non sa………9998 
 
 
[Se Anno inizio=Anno fine (LAV_OR3=LAV_OR15) o se non sa l’anno in cui ha smesso 
(LAV_OR15=9998)] 
LAV_OR16 Qual è stata la durata di questo lavoro? 
 
1-3 mesi ........................... 1 
4-6 mesi ........................... 2 
Più di 6 mesi .................... 3 
Non sa ............................. 8 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_OR4=1)] 
LAV_OR17 Qual è il motivo principale per cui hai sm esso di lavorare?  
Se aveva un contratto a tempo indeterminato (LAV_OR7=2) non considerare la modalità 3 
 
Sono stato licenziato ............................................................................ 1 
L’impresa ha chiuso/ era in crisi……………………………………… ...... 2 
Il rapporto di lavoro era a termine……………………………………… .... 3 
Ho lasciato io il lavoro perché il guadagno era insufficiente, il 
lavoro era faticoso, mi trattavano male, ecc.…………………………… . 4 
Ho lasciato io il lavoro per motivi personali o di salute (malattia,  
maternità, cura di familiari, studio, formazione, servizio militare, ecc. ... 5 
Ho lasciato io il lavoro perché sono emigrato ....................................... 6 
Ho lasciato io il lavoro per l’età avanzata/pensionamento .................... 7 
Ho avviato un’attività autonoma……………………………… ................. 8 
Altro……………………………………………………………………… ...... 9 
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[Se collaboratore, lavoratore autonomo, coadiuvante o socio (LAV_OR4=2,3,4,5,6,7,8)] 
LAV_OR17BIS Qual è il motivo principale per cui hai  concluso la tua attività lavorativa?  
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività perché il 
guadagno insufficiente, non avevo più clienti, l’impresa è stata distrutta, ecc ........................... 1 
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività per motivi personali o di salute  
(malattia, maternità, cura di familiari, studio, formazione, servizio militare, ecc.)…………… .... 2 
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività perché sono emigrato ........................................ 3 
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività per l’età avanzata/pensionamento ..................... 4 
Altro ......................................................................................................................................... 5 
 
 

CONDIZIONE AUTOPERCEPITA NEL PAESE D’ORIGINE 
Per tutte le persone di 15 anni e più  

 
LAV_OR18  Prima di lasciare il tuo Stato di origine , come ti consideravi? 
 
Occupato ................................................................. 1 
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione…… . 2 
In cerca di prima occupazione……………………… .. 3 
Casalinga/o…………………………………………… .. 5 
Studente……………………………………………… ... 6 
Pensionato o Ritirato dal lavoro………………… ....... 7 
Inabile al lavoro…………………………………… ...... 8 
In altra condizione………………………………… ...... 9 
Non sa…………………………………………………..98 
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ULTIMA ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’ULTIMO STATO ESTE RO IN CUI HA VISSUTO 
PRIMA DI ARRIVARE IN ITALIA  

 
GRUPPI S1, S3, N1, A1, AS1, AN1  solo se venuto in Italia da uno Stato estero diverso da quello di 
origine e ha vissuto nello Stato di provenienza almeno 12 o 6 mesi (PM_AS3=2 e PM_AS7=1 o 
PM_AS7BIS=1); 
GRUPPI S2, N2, S4, AS2, AN2 solo se non ha vissuto sempre in Italia dalla nascita e ha vissuto 
nello Stato di provenienza almeno 12 o 6 mesi ( SG17F=2 e PM_AS7=1 o PM_AS7BIS=1) 

 
 
(Per tutti) 
LAV_EST1/β Mi hai detto che l’ultimo Stato in cui sei stato p rima di arrivare/tornare in Italia e 
in cui hai vissuto almeno 6 mesi è… [Stato indicato a PM_AS6] . Durante questo soggiorno in 
… [Stato indicato a PM_AS6]  hai mai lavorato? Considera il lavoro che hai svol to per almeno 
1 mese da cui hai ricavato un guadagno o il lavoro che hai svolto per almeno 1 mese non 
pagato solo se effettuato presso l’azienda di un fa miliare.  
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 � Primo Lavoro in Italia (LAV_ITA) 
 
 
[Se ha lavorato nello Stato di provenienza (LAV_EST1/β=1)] 
Script_EST1 : ora ti farò delle domande sull’ultimo lavoro svol to in …. [Stato indicato a 
PM_AS6]  
 
[Se ha lavorato nello Stato di provenienza (LAV_EST1/β=1)] 
LAV_EST2 In quale anno hai cominciato questo lavoro ?  
 
Anno ………….|_|_|_|_|  
 
 
LAV_EST3 Facendo riferimento a questo lavoro, svolg evi  
 
Un lavoro alle dipendenze .................................................................... 1 � LAV_EST5 
Un lavoro di: 
Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) ........ 2 � LAV_EST8 
Prestazione d’opera occasionale ......................................................... 3 � LAV_EST8 
Un lavoro autonomo come: 
Imprenditore ......................................................................................... 4 � LAV_EST4 
Libero professionista ............................................................................ 5 � LAV_EST4 
Lavoratore in proprio ............................................................................ 6 � LAV_EST4 
Coadiuvante nell’azienda di un familiare .............................................. 7 � LAV_EST7 
Socio di cooperativa ............................................................................. 8 � LAV_EST7 
 
 
[Se imprenditore o lavoratore in proprio (LAV_EST3=4,5,6)] 
LAV_EST4 Avevi dei dipendenti? Se ti aiutavano dei  familiari senza essere pagati, non li 
considerare.  
 
Sì ..................................... 1 � LAV_EST8 
No .................................... 2 � LAV_EST8 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_EST3=1)]  
LAV_EST5 Il tuo rapporto di lavoro era regolato da un contratto o da un accordo a voce?   
 
Contratto .......................... 1 
Accordo a voce……… ..... 2 
Non sa…………………… . 8 
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[Se lavoratore dipendente con contratto (LAV_EST3=1 e LAV_EST5=1)]   
LAV_EST6 Avevi un contratto a termine (a tempo dete rminato) o un contratto a tempo 
indeterminato (senza una scadenza)?  
[Se lavoratore dipendente senza contratto (LAV_EST3=1 e LAV_EST5=2,8)]   
…………..β Il tuo lavoro era a termine (lavoro a tempo determ inato), oppure non aveva una 
scadenza (lavoro a tempo indeterminato)?  
 
A termine (tempo determinato) ................................. 1 
A tempo indeterminato (senza una scadenza) ......... 2 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ EST3=1,7,8)] 
LAV_ EST7 Tu eri:  
 
Dirigente ......................................................................................... 1  
Quadro…………………… ............................................................... 2  
Impiegato…………………………………………………………… ....... 3  
Operaio……………………………………………………………… ...... 4  
Apprendista…………………………………………………………… ... 5  
Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa…… . 6  
  
 
[Per tutti (LAV_EST3=1, 2, 3, 4,5,6,7,8)] 
LAV_EST8 Che lavoro facevi?  
Indica nel modo più dettagliato possibile qual è il  lavoro, la professione o il mestiere svolto 
(es.: commercialista, professore di lettere, camion ista, ecc.) evitando termini generici come 
impiegato od operaio. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
LAV_EST9 Codifica della professione  
 
|_|_|_|_|_|  
 
Se LAV_EST9≠9999, cioè riesce a codificare nel corso dell’intervista, registrare la LAV_EST9 
secondo la tabella professioni e passare a LAV_EST11; altrimenti se LAV_EST9=9999, passare a 
LAV_EST10. 
 
 
LAV_EST10 Puoi descrivermi con precisione in cosa c onsisteva il lavoro?  

________________________________________________________________________ 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_EST3=1)]  
LAV_EST11 Cosa faceva l’Ente o l’azienda presso la quale lavoravi? (indica i principali beni 
e/o servizi prodotti)   
[Se collaboratore, lavoratore autonomo, coadiuvante o socio (LAV_EST3=2,3,4,5,6,7,8)] 
…………..β Qual era l’attività lavorativa che svolgevi e qual i erano i beni e/o servizi prodotti?  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
LAV_EST12 Parola chiave e codifica dell’attività ec onomica 
 
|_|_|_|_|_|_| (Codifica dell’attività ATECO 2007)  
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LAV_EST13 In media, quante ore a settimana lavoravi ? 
 
|_|_| 
Non sa………998 
 
 
LAV_EST14 In quale anno hai smesso questo lavoro?  
 
Anno……..|_|_|_|_|  
Non sa………9998 
 
 
[(Se Anno inizio=Anno fine (LAV_EST2=LAV_EST14), o non sa (LAV_EST14=9998)] 
LAV_EST15 Qual è stata la durata di questo lavoro? 
 
1-3 mesi ........................... 1 
4-6 mesi ........................... 2 
Più di 6 mesi .................... 3 
Non sa ............................. 8 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_EST3=1)]  
LAV_EST16 Qual è il motivo principale per cui hai s messo di lavorare?  
Se aveva un contrato a tempo indeterminato (LAV_EST6=2) non considerare la modalità 3 
 
Sono stato licenziato ............................................................................ 1 
L’impresa ha chiuso/ era in crisi……………………………………… ...... 2 
Il rapporto di lavoro era a termine……………………………………… .... 3 
Ho lasciato io il lavoro perché il guadagno era insufficiente, il 
lavoro era faticoso, mi trattavano male, ecc.…………………………… . 4 
Ho lasciato io il lavoro per motivi personali o di salute (malattia,  
maternità, cura di familiari, studio, formazione, servizio militare, ecc. ... 5 
Ho lasciato io il lavoro perché sono emigrato ....................................... 6 
Ho lasciato io il lavoro per l’età avanzata/pensionamento .................... 7 
Ho avviato un’attività autonoma……………………………… ................. 8 
Altro……………………………………………………………………… ...... 9 
 
 
[Se collaboratore, lavoratore autonomo, coadiuvante o socio (LAV_EST3=2,3,4,5,6,7,8)] 
LAV_EST16BIS Qual è il motivo principale per cui ha i concluso la tua attività lavorativa?
   
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività perché il 
guadagno insufficiente, non avevo più clienti, l’impresa è stata distrutta, ecc ........................... 1 
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività per motivi personali o di salute  
(malattia, maternità, cura di familiari, studio, formazione, servizio militare, ecc.)…………… .... 2 
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività perché sono emigrato ........................................ 3 
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività per l’età avanzata/pensionamento ..................... 4 
Altro ......................................................................................................................................... 5 
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CONDIZIONE AUTOPERCEPITA NELL’ULTIMO STATO ESTERO I N CUI HA VISSUTO PRIMA 

DI ARRIVARE IN ITALIA 
Per tutte le persone di 15 anni e più  

 
LAV_EST17  Prima di lasciare [ Stato indicato a PM_AS6 ], come ti consideravi? 
 
Occupato ................................................................. 1 
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione…… . 2 
In cerca di prima occupazione……………………… .. 3 
Casalinga/o…………………………………………… .. 5 
Studente……………………………………………… ... 6 
Pensionato o Ritirato dal lavoro………………… ....... 7 
Inabile al lavoro…………………………………… ...... 8 
In altra condizione………………………………… ...... 9 
Non sa…………………………………………………..98 
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STORIA LAVORATIVA DOPO L’ARRIVO IN ITALIA  
 
(Per tutti) 
LAV_ITA1/β/γ Hai mai lavorato in Italia? 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 � Script_ATT1 
 
 
Script_ITA2/ β: ora ti farò delle domande sul tuo primo lavoro in  Italia.  
Pensa al primo lavoro che hai svolto per almeno 1 m ese e da cui hai ricavato un guadagno 
OPPURE al primo lavoro che hai svolto per almeno 1 mese non pagato solo se effettuato 
presso l’azienda di un familiare. 
 
 
LAV_ITA2 In quale anno hai iniziato il tuo primo la voro in Italia? 
 
Anno………|_|_|_|_|  
 
 
LAV_ITA3 In che mese? 
 
Mese………….|_|_| 
Non sa…………98 
 
 
LAV_ITA4 Dopo quanto tempo dal momento in cui hai i niziato a cercare, hai trovato il lavoro 
di cui stiamo parlando? 
Non considerare la modalità 3 se ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (SG.17F=1) 
 
Meno di 1 mese ....................................................... 1  
1-3 mesi mese e più……………………………… ...... 2  
4-6 mesi ................................................................... 3 
Più di 6 mesi……………………………………… ....... 4 
Avevo questo lavoro già prima di arrivare in Italia .... 5  
Non sa………………………………………… ............. 8  
 
 
[Se un solo ingresso in Italia o ha vissuto sempre in Italia dalla nascita (PM_PS1 =2 o SG17F=1)] 
LAV_ITA5 Svolgi ancora questo lavoro? 
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 � Script_ATT1 
 
 
LAV_ITA6 In quale comune hai svolto questo lavoro? 
 
CODICE PROV E COM ……………………..|_|_|_|  |_|_|_|   
In nessun comune specifico, ero itinerante………… 9997 
Non sa ..................................................................... 9998  
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LAV_ITA7 Facendo riferimento a questo tuo primo lav oro in Italia, svolgevi  
 
Un lavoro alle dipendenze .................................................................... 1 � LAV_ITA8BIS 
Un lavoro di: 
Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)……. 2 � LAV_ITA9 
Prestazione d’opera occasionale……………………………………… ..... 3 � LAV_ITA9 
Un lavoro autonomo come:  
Imprenditore…………………………………………………………… ....... 4 � LAV_ITA8 
Libero professionista…………………………………………………… ..... 5 � LAV_ITA8 
Lavoratore in proprio…………………………………………………… ..... 6 � LAV_ITA8 
Coadiuvante nell’azienda di un familiare…………………………… ....... 7 � LAV_ITA7BIS 
Socio di cooperativa…………………………………………………… ...... 8 � LAV_ITA7BIS 
 
 
[Se coadiuvante nell’azienda di un familiare ( LAV_ITA7=7)] 
LAV_ITA7BIS Eri assunto con contratto di lavoro all e dipendenze?  
[Se socio di cooperativa (LAV_ITA7=8 )] 
…………..β Eri assunto con contratto di lavoro alle dipendenz e o con un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa?  
Se coadiuvante nell’azienda di un familiare (LAV_ITA7=7) non considerare la modalità 2 
 
Sì, Contratto alle dipendenze ...................................................... 1 �LAV_ITA8BIS 
Sì, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  
(con o senza progetto) ................................................................ 2 � LAV_ITA9 
No ............................................................................................... 3 � LAV_ITA9 
 
 
[Se imprenditore, lavoratore in proprio, libero professionista (LAV_ITA7=4,6,5)] 
LAV_ITA8 Avevi dei dipendenti? Se ti aiutavano dei  familiari senza essere pagati, non li 
considerare.  
 
Sì ..................................... 1  
No……………. ................. 2 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ITA7=1 o LAV_ITA7=7,8 e LAV_ITA7BIS =1)]  
LAV_ITA8BIS Tu eri:  
 
Dirigente ......................................................................................... 1  
Quadro…………………… ............................................................... 2  
Impiegato…………………………………………………………… ....... 3  
Operaio……………………………………………………………… ...... 4  
Apprendista…………………………………………………………… ... 5  
Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa…… . 6  
 
 
[Per tutti (LAV_ITA7=1-8)] 
LAV_ITA9 Quale lavoro facevi?  
Indica nel modo più dettagliato possibile qual è il  lavoro, la professione o il mestiere svolto 
(es.: commercialista, professore di lettere, camion ista, ecc.) evitando termini generici come 
impiegato od operaio. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
LAV_ITA10 Codifica della professione  
 
|_|_|_|_|_|  
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Se LAV_ITA10≠9999, cioè riesce a codificare nel corso dell’intervista, registrare la LAV_ITA10, 
secondo la tabella professioni e passare a LAV_ITA12; altrimenti se LAV_ITA10=9999, passare a 
LAV_ITA11. 
 
LAV_ITA11 Puoi descrivermi con precisione in cosa c onsisteva il lavoro?  

________________________________________________________________________ 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ITA7=1 o LAV_ITA7=7,8 e LAV_ITA7BIS =1)]  
LAV_ITA12 Cosa faceva l’Ente o l’azienda presso la quale lavoravi? (indica i principali beni 
e/o servizi prodotti) 
[Se lavoratore autonomo (LAV_ITA7=2,3,4,5,6 o LAV_ITA7=7 e LAV_ITA7BIS=3, o LAV_ITA7=8 e 
LAV_ITA7BIS=2,3)] 
………….β Qual era l’attività lavorativa che svolgevi e qual i erano i beni e/o servizi prodotti?   
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
LAV_ITA13 Parola chiave e codifica dell’attività ec onomica  
|_|_|_|_|_|_| (Codifica dell’attività ATECO 2007)  
 
 
[Per tutti (LAV_ITA7=1-8)] 
LAV_ITA15 Come eri venuto a sapere e hai trovato qu esto lavoro? Quale tra questi modi è 
stato più utile?  
Considerare la modalità 12 solo se imprenditori, liberi professionisti, lavoratori in proprio, coadiuvanti 
familiari, soci di cooperativa senza contratto da dipendente (LAV_ITA7=4,5,6 o LAV_ITA7=7,8 e 
LAV_ITA7BIS=3) 
(1 sola risposta) 
 
Annunci sul giornale ...................................................................................... 1 
Via Internet……………………………………………………………………… .... 2  
Diretta richiesta ad un datore di lavoro…………………………………… ........ 3 
Parenti, amici, conoscenti…… ...................................................................... 4 � LAV_ITA15BIS 
Centro pubblico per l’impiego (ex-ufficio di collocamento)……………… ........ 5 
Agenzia di somministrazione di lavoro (ex interinale) o altra  
struttura di intermediazione (pubblica o privata)…………………………… ..... 6  
Precedenti esperienze (stage, tirocini, lavori di breve durata) 
nella stessa impresa dove oggi lavora…………………………………… ......... 7 
Segnalazione di una scuola, dell’università, di centri di formazione…......... .. 8 
Associazione di immigrati…………………………………………………....... .... 9 
Associazione italiana di volontariato/Centro servizi per immigrati…… .........10 
Persone intermediarie che reclutano illegalmente i lavoratori (caporalato) ..11  
Inizio di un’attività autonoma…………………………………………………… 12 
In altro modo……………………………………………………………… ..........13 
 
 
[Se ha saputo da parenti, amici, conoscenti (LAV_ITA15=4)] 
LAV_ITA15BIS Mi puoi specificare chi ti aveva aiuta to a trovare questo lavoro? 
Non considerare la modalità 2 se GRUPPO N2 e AN2  
 
Parenti ..................................................................... 1 
Amici/conoscenti del suo Stato di origine…………... 2 
Amici/conoscenti italiani………………………………. 3 
Amici/conoscenti stranieri (di altre nazionalità)……... 4 
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[Se imprenditori, liberi professionisti, lavoratori in proprio, coadiuvanti familiari e soci di cooperativa 
senza contratto da dipendenti (LAV_ITA7=4,5,6 o LAV_ITA7=7,8 e LAV_ITA7BIS=3)] 
LAV_ITA16 Tu…..   
 
Avevi avviato un’attività autonoma ....................................................... 1 
Eri subentrato/avevi rilevato un’attività autonoma già esistente……… . 2 
Eri entrato come socio in un’attività autonoma già esistente…………. . 3 
Avevi ereditato un’attività di famiglia…………………………………….. . 4 
Altro…………………………………………………………………………. . 5 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ITA7=1)] 
Se ha un contratto alle dipendenze (LAV_ITA7=7,8 e LAV_ITA7BIS=1), non rivolgere la domanda, 
porre LAV_ITA17=1 e passare alla LAV_ITA18. 
LAV_ITA17 Il tuo rapporto di lavoro era regolato da  un contratto o da un accordo a voce?   
 
Contratto .......................... 1 � LAV_ITA17BIS 
Accordo a voce ................ 2 � LAV_ITA17BIS β 
Non sa ............................. 8 � LAV_ITA17BIS β 
 
 
[Se lavoratore dipendente con contratto (LAV_ITA7=1 e LAV_ITA17=1 o LAV_ITA7=7,8 e 
LAV_ITA7BIS=1 e LAV_ITA17=1)] 
LAV_ITA17BIS Avevi un contratto a tempo pieno o un contratto part-time (a tempo parziale)?   
 
[Se lavoratore dipendente senza contratto (LAV_ITA7=1, e LAV_ITA17=2,8) o se lavoratore 
autonomo (LAV_ITA7=2,3,4,5,6 o LAV_ITA7=7,8  e LAV_ITA7BIS=2,3)] 
…………β Lavoravi a tempo pieno o part-time (a tempo parzia le)  
  
A tempo pieno .................. 1   
A tempo parziale .............. 2 
 
 
(Per tutti) 
LAV_ITA14 In media, quante ore a settimana lavoravi ? 
 
|_|_| 
Non sa….98 
 
 
[Se lavoratore dipendente con contratto (LAV_ITA7=1 e LAV_ITA17=1 o LAV_ITA7=7,8 e 
LAV_ITA7BIS=1 e LAV_ITA17=1)] 
LAV_ITA18 Avevi un contratto a termine (a tempo det erminato) o un contratto a tempo 
indeterminato (senza una scadenza)?  
[Se lavoratore dipendente senza contratto (LAV_ITA7=1 e LAV_ITA17=2,8)] 
…………β Il tuo lavoro era a termine (lavoro a tempo determ inato), oppure non aveva una 
scadenza (lavoro a tempo indeterminato)?  
 
A termine (tempo determinato) ................................. 1 � LAV_ITA23 
A tempo indeterminato (senza una scadenza) ......... 2 �LAV_ITA23 
 
[Se imprenditore, lavoratore in proprio, libero professionista (LAV_ITA7=4,6,5)] 
LAV_ITA21 Avevi una regolare licenza/autorizzazione  per esercitare la tua attività?  
 
Sì ..................................... 1 � LAV_ITA23 
No .................................... 2 � LAV_ITA22 
Non sa ............................. 8 ���� LAV_ITA23 
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[Se imprenditore, lavoratore in proprio, libero professionista e non aveva una regolare licenza 
(LAV_ITA7=4,6,5 e LAV_ITA21=2 )] 
LAV_ITA22 Perché non avevi una regolare licenza/aut orizzazione?  
 
Perché non avevo un permesso di soggiorno per lavoro autonomo ..... 1 
Perché avrei dovuto pagare tasse troppo elevate……………………… . 2 
Perché l’iter burocratico per ottenerla era troppo lungo…………… ...... 3 
Perché ho svolto questa’attività per poco tempo…………………… ...... 4 
Perché pensavo rimanere in Italia solo temporaneamente……… ........ 5 
Altro…………………………………………………………………… ......... 6 
 
 
LAV_ITA23 In quale anno hai smesso questo lavoro?  
 
Anno…..|_|_|_|_|  
Non sa……9998 � LAV_ITA25 
 
LAV_ITA24 In che mese? 
 
Mese………..|_|_|  
Non sa………..98 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ITA7=1 o LAV_ITA7=7,8 e LAV_ITA7BIS=1)] 
LAV_ITA25 Qual è il motivo principale per cui hai s messo di lavorare?  
Se aveva un contratto a tempo determinato (LAV_ITA18=2) non considerare la modalità 3 
 
Sono stato licenziato ....................................................................................................... 1 
L’impresa ha chiuso/il datore di lavoro è deceduto………………………………… ............ 2 
Il rapporto di lavoro era a termine……………………………………………………… ......... 3 
Ho lasciato io il lavoro perché il guadagno era insufficiente, il 
lavoro era faticoso, mi trattavano male, ecc. ................................................................... 4 
Ho lasciato io il lavoro per motivi personali o di salute (malattia, maternità, cura  
di familiari, studio, formazione, servizio militare, ecc…………………………………… ...... 5 
Ho lasciato io il lavoro perché mi sono trasferito altrove…………………………………… 6  
Ho lasciato io il lavoro per l’età avanzata/pensionamento………………………………… . 7 
Ho avviato un’attività autonoma……………………………………………………………… .. 9 
Ho trovato un lavoro migliore……………………………………………………………… .... 10 
Altro…………………………………………………………………………………………… ... 11 
 
 
[Se lavoratore autonomo (LAV_ITA7=2,3,4,5,6 o LAV_ITA7=7,8  e LAV_ITA7BIS=2,3] 
LAV_ITA25BIS Qual è il motivo principale per cui ha i concluso la tua attività lavorativa?  
 
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività perché il  guadagno  
Era insufficiente, non avevo più clienti, l’impresa è stata distrutta, ecc ............................ 1 
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività per motivi personali o di salute 
 (malattia, maternità, cura di familiari, studio, formazione, servizio militare, ecc.) ............ 2 
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività perché mi sono trasferito altrove ............... 3 
Ho deciso di chiudere la mia impresa/attività per l’età avanzata/pensionamento ............ 4 
Il rapporto di lavoro era a termine  
(nel caso di prestazioni occasionali o collaborazioni a progetto) ..................................... 5 
Altro ................................................................................................................................ 6 
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SITUAZIONE LAVORATIVA ATTUALE  

 
 

SITUAZIONE LAVORATIVA NELLA SETTIMANA DI RIFERIMENT O 
 
Script_ATT1:  le prossime domande si riferiscono all’attività la vorativa svolta “LA SCORSA 
SETTIMANA” cioè la settimana che va “DA LUNEDI’…A D OMENICA…”. Considera qualsiasi 
attività lavorativa in proprio o alle dipendenze, c on o senza contratto.  
 
 
LAV_ATT1 Da lunedì a domenica della scorsa settiman a hai svolto almeno un’ora di lavoro? 
Considera il lavoro da cui hai ricavato o ricaverai  un guadagno o il lavoro non pagato solo se 
effettuato abitualmente presso la ditta di un famil iare.  
 
Sì ................................................................ 1 � Script_ATT2 
No ............................................................... 2 � CONTR_LAV_ATT1 messaggio di conferma  

della risposta 
No, Permanentemente inabile al lavoro ...... 3�LAV_ATT2BIS se  p iù  ing ress i  i n  I ta l i a  e  

non ha mai lavorato in I tal ia (PM_PS1=1e 
LAV_ITA1=2); altrimenti passare a LAV_PER1 

 
CONTR_LAV_ATT1. Messaggio di conferma della risposta 
Attenzione stai registrando che il componente NON HA LAVORATO. Accertati che la risposta 
corrisponda alla situazione effettiva chiedendo: Mi scusi, sempre in quella settimana, ha forse 
dedicato almeno un’ora del suo tempo a lavori saltuari guadagnando qualcosa? 
 
 
[Se non ha lavorato nella scorsa settimana (LAV1=2)] 
LAV_ATT2 Sempre da lunedì a domenica della scorsa s ettimana avevi comunque un lavoro 
che non hai svolto, ad esempio: per un periodo limi tato di ridotta attività, per malattia, per 
vacanza, per cassa integrazione guadagni, etc.? Con sidera il lavoro da cui hai ricavato o 
ricaverai un guadagno o il lavoro non pagato solo s e effettuato abitualmente presso la ditta 
di un familiare.  
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 � LAV_ATT2BIS se più ingressi in Italia e non ha mai lavorato in Italia  

(PM_PS1=1e LAV_ITA1=2); altrimenti se persona 15-74 anni 
(SG.21=15-74) passare a LAV_ATT51; se persona ≥75 anni 
(SG.21≥75) passare a LAV_PER1 

 
[Se più ingressi in Italia, se non ha mai lavorato in Italia, e se non ha lavorato nella settimana di 
riferimento (PM_PS1=1  e LAV_ITA1=2 e LAV_ATT1=2 e LAV_ATT2=2)] 
[Se più ingressi in Italia, se non ha mai lavorato in Italia, e se permanentemente inabile al lavoro 
(PM_PS1=1  e LAV_ITA1=2 e LAV_ATT1=3)] 
LAV_ATT2BIS Durante la tua permanenza in Italia, da l primo all’attuale soggiorno, hai mai 
svolto un lavoro? Considera il lavoro da cui hai ri cavato o ricaverai un guadagno o il lavoro 
non pagato solo se effettuato abitualmente presso l a ditta di un familiare. 
 
Sì ..................................... 1   
No .................................... 2  
 
Dopo la LAV_ATT2BIS: se non ha lavorato nella settimana di riferimento (LAV_ATT1=2 e 
LAV_ATT2=2) e persona 15-74 anni (SG.21 =15-74) passare a LAV_ATT51; se non ha lavorato 
nella settimana di riferimento (LAV_ATT1=2 e LAV_ATT2=2) e persona ≥75 anni (SG.21≥75) 
passare a LAV_PER1; se permanentemente inabile al lavoro (LAV_ATT1=3) porre LAV_ATT51=2, 
LAV_ATT53=13 e passare a LAV_PER1. 
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PER GLI OCCUPATI  

[Se ha lavorato nella settimana di riferimento (LAV _ATT1=1 o LAV_ATT2=1 )] 
 
Script_ATT2 : ora ti farò delle domande relative alle caratteri stiche del lavoro svolto. Se svolgi 
più di un’attività lavorativa, considera quella pri ncipale, cioè quella cui dedichi più ore, anche 
se la svolgi presso datori di lavoro differenti (in  caso di lavoro alle dipendenze). Se svolgi 
attività lavorative diverse alle quali dedichi lo s tesso numero di ore settimanali, considera 
quella che ritieni più importante (maggior guadagno , maggiore stabilità del lavoro). 
 
 

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE 
 
LAV_ATT3 Facendo riferimento alla tua unica o princ ipale attività lavorativa, svolgi:  
 
Un lavoro alle dipendenze .................................................................... 1 � LAV_ATT5 
Un lavoro di: 
Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) ........ 2 � LAV_ ATT6 
Prestazione d’opera occasionale…………………………………… ........ 3 � LAV_ ATT6 
Un lavoro autonomo come: 
Imprenditore………………………………………………………… ........... 4 � LAV_ ATT4 
Libero professionista………………………………………………… ......... 5 � LAV_ ATT4 
Lavoratore in proprio………………………………………………… ......... 6 � LAV_ ATT4 
Coadiuvante nell’azienda di un familiare………………………… ........... 7 � LAV_ ATT3BIS 
Socio di cooperativa……………………………………………… ............. 8 � LAV_ ATT3BIS 
 
 
[Se coadiuvante nell’azienda di un familiare (LAV_ATT3=7)] 
LAV_ATT3BIS Sei assunto con contratto di lavoro all e dipendenze?  
[Se socio di cooperativa (LAV_ATT3=8 )] 
…………..β Sei assunto con contratto di lavoro alle dipendenz e o con un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa?   
Se coadiuvante nell’azienda di un familiare (LAV_ATT3=7) non considerare la modalità 2 
 
Sì, Contratto di lavoro alle dipendenze ............................... 1 � LAV_ATT5 
Sì, Contratto di collaborazione  
coordinata e continuativa (con o senza progetto) ............... 2 � LAV_ATT6 
No ...................................................................................... 3 � LAV_ATT6  
 
 
[Se imprenditore, libero professionista, lavoratore in proprio (LAV_ATT3=4,5,6)] 
LAV_ATT4 Hai dei dipendenti? Se ti aiutano dei fami liari senza essere pagati non li 
considerare.  
 
Sì ..................................... 1 
No……………... ............... 2 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ATT3=1 o LAV_ATT3=7,8 e LAV_ATT3BIS=1)] 
LAV_ATT5 Tu sei:  
 
Dirigente ......................................................................................... 1  
Quadro…………………… ............................................................... 2  
Impiegato…………………………………………………………… ....... 3  
Operaio……………………………………………………………… ...... 4  
Apprendista…………………………………………………………… ... 5  
Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa…… . 6  
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PROFESSIONE 

 
[Per tutti (LAV_ATT3=1-8)] 
LAV_ATT6 Che lavoro fai?  
Indica nel modo più dettagliato possibile qual è il  lavoro, la professione o il mestiere svolto 
(es.: commercialista, professore di lettere, camion ista, ecc.) evitando termini generici come 
impiegato od operaio. 
________________________________________________________________________ 
 
 
LAV_ATT7 Codifica della professione  
 
|_|_|_|_|_|  
 
Se LAV_ATT7≠9999, cioè riesce a codificare nel corso dell’intervista, registrare la LAV_ATT7, 
secondo la tabella professioni e passare a LAV_ATT9; se LAV_ATT7=9999, passare a LAV_ATT8. 
 
 
LAV_ATT8 Puoi descrivermi con precisione in cosa co nsiste il lavoro?  

________________________________________________________________________ 
 
 
 

ATTIVITÀ ECONOMICA 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ATT3=1, o LAV_ATT3=7,8 e LAV_ATT3BIS=1)] 
LAV_ATT9 Cosa fa l’Ente o l’azienda presso la quale  lavori? (indica i principali beni e/o 
servizi prodotti) 
[Se lavoratore autonomo (LAV_ATT3=2,3,4,5,6 o LAV_ATT3=7 e LAV_ATT3BIS=3 o LAV_ITA7=8 
e LAV_ITA7BIS=2,3)] 
………..β Qual è l’attività lavorativa che svolgi e quali so no i beni e/o servizi prodotti?  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
LAV_ATT10 Parola chiave e codifica dell’attività ec onomica  
 
|_|_|_|_|_|_| (Codifica dell’attività ATECO 2007)  
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RELAZIONI PROFESSIONALI 
 
[Se lavoratore dipendente, cococo e prestatore d’opera occasionale (LAV_ATT3=1,2,3 o 
LAV_ATT3=7,8 e LAV_ATT3BIS=1 o LAV_ATT3=8 e LAV_ATT3BIS=2)] 
LAV_ATT11 Presso quanti datori di lavoro/committent i svolgi la tua attività principale?  
  
N. |_|_| 
 
[Se lavoratore dipendente, cococo e prestatore d’opera occasionale (LAV_ATT3=1,2,3 o 
LAV_ATT3=7,8 e LAV_ATT3BIS=1 o LAV_ATT3=8 e LAV_ATT3BIS=2 e LAV_ATT11≥1)] 
LAV_ATT12/ β Di che nazionalità è/sono il tuo datore/i tuoi dat ori di lavoro/committente/i?  
Se un datore di lavoro (LAV_ATT11=1) non considerare le modalità da 4 a 12; se più datori di lavoro 
(LAV_ATT11>1), non considerare le modalità 1,2,3 
 
Italiana .............................................................................................................. 1  
Del mio Stato di origine ..................................................................................... 2  
Di un’altra nazionalità diversa da quella italiana e del mio Stato di origine…… . 3  
Tutti italiani………………………………………………………………………… ..... 4 
Tutte persone del mio Stato di origine……………………………………… .......... 5 
Tutti stranieri di altre nazionalità diverse da quella italiana  
e del mio Stato di origine………………………………………………………… ..... 6 
In prevalenza italiani………………………………………………………… ............ 7 
In prevalenza persone del mio Stato di origine………………………… .............. 8 
In prevalenza stranieri di altre nazionalità da  
quella italiana e del mio Stato di origine………………………………… .............. 9 
In egual misura italiani e del mio Stato di origine………………………… ......... 10 
In egual misura italiani e di altre nazionalità da  
quella italiana e del mio Stato di origine………………………………… ............ 11  
In egual misura del mio Stato di origine e di  
altre nazionalità diverse da quella italiana e del mio Stato di origine… ............ 12 
Non sa……………………………………………………………………………… .. 98 
 
[Se lavoratore dipendente, cococo e prestatore d’opera occasionale e se più di un datore di lavoro 
(LAV_ATT3=1,2,3 o LAV_ATT3=7,8 e LAV_ATT3BIS=1 o LAV_ATT3=8 e LAV_ATT3BIS=2 e 
LAV_ATT11>1)]  
Script_ATT3: per le domande che seguono fai riferimento al dator e di lavoro cui dedichi più 
ore. Se hai diversi datori di lavoro cui dedichi lo  stesso tempo, considera quello che ritieni 
più importante (maggior guadagno, maggiore stabilit à del lavoro, ecc.).  
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ATT3=1), oppure imprenditore, libero professionista, lavoratore in 
proprio (LAV_ATT3=4,5,6) e autonomo con dipendenti (LAV_ATT4=1), oppure coadiuvanti di 
azienda familiare con contratto alle dipendenze (LAV_ATT3=7 e LAV_ATT3BIS=1), oppure socio di 
cooperativa con contratto alle dipendenze (LAV_ATT3=8 e LAV_ATT3BIS=1)] 
LAV_ATT13 Quante persone lavorano nella sede in cui  lavori? Conta anche “te stesso” e tutti 
gli altri lavoratori con qualsiasi mansione e quali fica  
Se imprenditore, libero professionista, lavoratore in proprio e ha dipendenti (LAV_ATT3=4,5,6 e 
LAV_ATT4=1) non considerare la modalità 1 
 
1, ci sono solo io .................................... 1 
Da 2 a 5 persone ................................... 2 
Da 6 a 10 persone……………………… .. 3 
Da 11 a 15 persone……………………. .. 4 
Da 16 a 19 persone……………………. .. 5 
Da 20 a 49 persone……………………. .. 6 
Da 50 a 249 persone…………………….. 7 
250 persone o più…………..................... 8 
Non sa ma fino a 10 persone.................. 9 
Non sa ma più di 10 persone.................10 
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[Se lavoratore dipendente e con colleghi (LAV_ATT3=1, e LAV_ATT13≠1), oppure coadiuvante 
nell’azienda di un familiare o socio di cooperativa con contratto di lavoro alle dipendenze e con 
colleghi (LAV_ATT3=7 e LAV_ATT3BIS=1 e LAV_ATT13≠1 oppure LAV_ATT3=8 e 
LAV_ATT3BIS=1 e LAV_ATT13≠1)] 
LAV_ATT14 I tuoi colleghi di lavoro sono:  
Non considerare le modalità 2,5 se GRUPPO N2, AN2  
 
Tutti italiani............................................................... 1 
Tutte persone del mio stato di origine……………… . 2 
Tutti stranieri di altre nazionalità…………………… .. 3 
In prevalenza italiani……………………………… ...... 4 
In prevalenza persone del mio stato di origine……. . 5 
In prevalenza stranieri di altre nazionalità……… ...... 6 
Altro………………………………………………… ...... 7 
Non sa………………………………………………….98 
 
 
[Se lavoratore autonomo con dipendenti (LAV_ATT3=4,5,6 e LAV_ATT4=1)] 
LAV_ATT14BIS I tuoi dipendenti sono:  
Non considerare le modalità 2,5 se GRUPPO N2, AN2  
 
Tutti italiani............................................................... 1 
Tutte persone del mio stato di origine……………… . 2 
Tutti stranieri di altre nazionalità…………………… .. 3 
In prevalenza italiani……………………………… ...... 4 
In prevalenza persone del mio stato di origine……. . 5 
In prevalenza stranieri di altre nazionalità……… ...... 6 
Altro………………………………………………… ...... 7 
Non sa………………………………………………….98 
 
 
[Se lavoratore autonomo (LAV_ATT3=4,5,6)] 
LAV_ATT14ter I tuoi clienti sono:  
Non considerare le modalità 2,5  se GRUPPO N2, AN2  
 
Tutti italiani............................................................... 1 
Tutte persone del mio stato di origine……………… . 2 
Tutti stranieri di altre nazionalità…………………… .. 3 
In prevalenza italiani……………………………… ...... 4 
In prevalenza persone del mio stato di origine……. . 5 
In prevalenza stranieri di altre nazionalità……… ...... 6 
Altro………………………………………………… ...... 7 
Non ho clienti……………………………………………8 
Non sa………………………………………………….98 
                 
(Per tutti) 
INT_ATT15 A lavoro parli più spesso italiano o un’a ltra lingua? 
 
Italiano ............................. 1 
Altra lingua………. ........... 2 
 
 
(Per tutti) 
LAV_ATT15BIS Nel lavoro che svolgi attualmente, hai  mai avuto difficoltà a causa della 
lingua italiana? 
 
Sì, spesso………………. .. 1 
Sì, qualche volta………. ... 2 
No, mai…………………. ... 3  
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REGOLARITÀ/IRREGOLARITÀ DELL’ATTIVITÀ 

 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ATT3=1)] 
Se ha un contratto alle dipendenze (LAV_ATT3=7,8 e LAV_ATT3BIS=1) non rivolgere la domanda, 
porre LAV_ATT16=1 e passare alla LAV_ATT17 
LAV_ATT16 Il tuo rapporto di lavoro è regolato da u n contratto o da un accordo a voce?  
 
Contratto……………… ..... 1 
Accordo a voce……… ..... 2 
Non sa…………………..... 8 
 
 
[Se lavoratore autonomo (LAV_ATT3=4,5,6)] 
LAV_ATT16BIS Hai una regolare licenza/autorizzazion e per svolgere la tua attività?  
 
Sì ..................................... 1 � LAV_ATT25 
No .................................... 2 � LAV_ATT16ter 
 
 
[Se non ha regolare licenza (LAV_ATT16BIS=2)] 
LAV_ATT16ter Perché non hai una regolare licenza/au torizzazione?  
 
Perché non ho il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ............. 1 
Perché ho appena avviato la mia attività………………………………... . 2 
Perché non ho intenzione di rimanere a lungo in Italia………………… 3 
Perché dovrei pagare tasse troppo elevate……………………………... 4 
Perché l’iter burocratico per ottenerla è troppo lungo ........................... 5 
Altro …………………………………………………………………………. 6 
 
 
 

DURATA DEL LAVORO  
 
 
[Se lavoratore dipendente con contratto (LAV_ATT3=1 e LAV_ATT16=1 o LAV_ATT3=7,8 e 
LAV_ATT3BIS=1 e LAV_ATT16=1)] 
LAV_ATT17 Hai un contratto a termine (a tempo deter minato) o un contratto a tempo 
indeterminato (senza una scadenza)?  
(Se lavoratore dipendente senza contratto (LAV_ATT3=1 e LAV_ATT16=2,8) 
…………β Il tuo lavoro è a termine (lavoro a tempo determin ato), oppure non ha una 
scadenza (lavoro a tempo indeterminato)?  
 
A termine (tempo determinato) ................................. 1 
A tempo indeterminato (senza una scadenza) ......... 2 �LAV_ATT22 
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 [Se lavoro regolato da un contratto (LAV_ATT16=1) oppure collaboratore e prestatore occasionale 
(LAV_ATT3=2,3) oppure socio di cooperativa con contratto di collaborazione (LAV_ATT3=8 e 
LAV_ATT3BIS=2)] 
LAV_ATT18 Qual è la durata complessiva in mesi dell ’attuale contratto?  
[Se non ha un contratto (LAV_ATT16=2,8)]  
…………β Qual è la durata complessiva in mesi dell’attuale lavoro a termine?  
 
Meno di un mese…………………………1 � LAV_ATT21 se collaboratore o prestatore occasionale  
                                                                      (LAV_ATT3=2,3) o socio di cooperativa con contratto di  
                                                                      collaborazione (LAV_ATT3=8 e LAV_ATT3BIS=2);   
                                                                      altrimenti a LAV_ATT19 
1 mese e più………………………………2 � LAV_Att18Num_mm 
Non è specificata la durata/scadenza….3 � LAV_ATT21 se collaboratore o prestatore occasionale  
                                                                      (LAV_ATT3=2,3) o socio di cooperativa con contratto di  
                                                                      collaborazione (LAV_ATT3=8 e LAV_ATT3BIS=2);   
                                                                      altrimenti a LAV_ATT19 
Non sa………………………………….998 � LAV_ATT21 se collaboratore o prestatore occasionale  
                                                                      (LAV_ATT3=2,3) o socio di cooperativa con contratto di  
                                                                      collaborazione (LAV_ATT3=8 e LAV_ATT3BIS=2);   
                                                                      altrimenti a LAV_ATT19 
 
LAV_ATT18Num_mm Quanti mesi? 
 
Numero di mesi…..|_|_|_| � LAV_ATT21 se collaboratore o prestatore occasionale  
                                              (LAV_ATT3=2,3) o socio di cooperativa con contratto di  
                                              collaborazione (LAV_ATT3=8 e LAV_ATT3BIS=2);   
                                              altrimenti a LAV_ATT19  
Non sa……………....998  � LAV_ATT21 se collaboratore o prestatore occasionale  
                                              (LAV_ATT3=2,3) o socio di cooperativa con contratto di  
                                              collaborazione (LAV_ATT3=8 e LAV_ATT3BIS=2);   
                                              altrimenti a LAV_ATT19 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ATT3=1)] 
LAV_ATT19 Il lavoro è a termine perché si tratta di ….  
 
Periodo di formazione ..................................... 1 
Periodo di prova……………………………… ... 2 
Lavoro stagionale…………………………… ..... 3 
Lavoro occasionale o discontinuo………… ..... 4 
Lavoro per la realizzazione di un progetto… ... 5 
Occupare un posto vacante……………… ....... 6 
Altro………………………………………… ........ 7 
Non sa…………………………………………...98 
 
 
[Se il lavoro è regolato da contratto ed è un lavoro a termine (LAV_ATT16=1 e LAV_ATT17=1)] 
LAV_ATT20 Il tuo contratto rientra in una di queste  tipologie?  
 
Di inserimento lavorativo o formazione e lavoro ................. 1 
Di apprendistato…………………………………………… ..... 2 
Contratto di lavoro interinale o somministrato…………… ... 3 
Altro tipo di contratto (tempo determinato, 
job sharing, lavoro intermittente, ecc.)………………… ....... 4   
Non sa……………………………………………………… ..... 8 
 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  
(con o senza progetto)……………………………………..994 � CONTR_LAV_ATT20    
Contratto di prestazione d’opera occasionale…………...995 � CONTR_LAV_ATT20 
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CONTR_LAV_ATT20 Messaggio di controllo: Attenzione!!! 
Se l’intervistato ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o un contratto di 
prestazione d’opera occasionale è necessario tornare indietro per registrare correttamente la 
posizione nella professione. Infatti, la domanda LAV_ATT20 è rivolta ai soli lavoratori dipendenti, 
mentre i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazione d’opera 
occasionale rappresentano particolari tipologie di lavoro autonomo. 
 
   
[Se lavoro a tempo determinato (LAV_ATT17=1)] 
LAV_ATT21 Hai accettato un lavoro a tempo determina to perché non vuoi un lavoro stabile o 
perché non hai trovato un lavoro a tempo indetermin ato?  
 
Non vuoi un lavoro a tempo indeterminato ............... 1  
Non hai trovato un lavoro a tempo indeterminato ..... 2 
Non sa……………………………………………… ...... 8 
 
 

ORARIO DI LAVORO  
 
[Se lavoratore dipendente con contratto (LAV_ATT3=1 e LAV_ATT16=1 o LAV_ATT3=7,8 e 
LAV_ATT3BIS=1 e LAV_ATT16=1)] 
LAV_ATT22 Hai un contratto a tempo pieno o un contr atto part-time (a tempo parziale)?   
 
[Se lavoratore dipendente senza contratto (LAV_ATT3=1 e LAV_ATT16=2,8) o lavoratore autonomo 
(LAV_ATT3=2,3,4,5,6) o (LAV_ATT3=7,8  e LAV_ATT3bis=2,3)] 
…………β Lavori a tempo pieno o part-time (a tempo parziale )? 
 
A tempo pieno .................. 1 � LAV_ATT25  
A tempo parziale .............. 2 
 
 
[Se lavoro a tempo parziale (LAV_ATT22=2)] 
LAV_ATT23 Lavori part-time (a tempo parziale) perch é non vuoi un lavoro a tempo pieno, non 
hai trovato un lavoro a tempo pieno o per altri mot ivi?   
 
Non vuoi un lavoro a tempo pieno ............................................... 1 � LAV_ATT24 
Non hai trovato un lavoro a tempo pieno………………………… . 2 � LAV_ATT25 
Svolgi questa stessa attività anche per altri datori di lavoro…… . 3 � LAV_ATT25 
Altri motivi…………………………………………………………… .. 4 � LAV_ATT24 
Non sa…………………………………………………………… ....... 8 � LAV_ATT25 
 
 
(Se LAV_ATT23=1,4) 
LAV_ATT24 Perché lavori part-time? Dimmi il motivo principale tra quelli che ti elencherò.  
 
Studi o segui corsi di formazione professionale ..................................................... 1  
Malattia, problemi di salute personali……………………………………………… ...... 2 
Per prenderti cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti ........ 3  
Altri motivi familiari (esclusa cura dei figli o di altre persone)……………………...... 4 
Svolgi un secondo lavoro…………………………………………………………… ...... 5 
Per avere a disposizione più tempo libero………………………………………… ..... 6 
Altri motivi………………………………………………………………………… ........... 7 
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[Se lavoratori autonomi (LAV_ATT3=2,3,4,5,6 o LAV_ATT3=7,8 e LAV_ATT3BIS=2,3) o lavoratori 
senza contratto (LAV_ATT16=2,8)] 
LAV_ATT25 Escludendo l'interruzione per i pasti e g li spostamenti casa-lavoro di solito 
quante ore lavori a settimana?  
[Se lavoratori dipendenti con contratto (LAV_ATT3=1 e LAV_ATT16=1 o LAV_ATT3=7,8 e 
LAV_ATT3BIS=1 e LAV_ATT16=1)] 
…..β Escludendo l'interruzione per i pasti e gli sposta menti casa-lavoro di solito quante ore 
lavori a settimana?  
Considera  il numero di ore che effettivamente lavo ri di solito e non il numero di ore indicate 
nel contratto.  
 
Numero di ore……………………|_|_|_| 
Orario molto variabile………………900 
Non sa……………………………….998 
 
LAV_ATT25A Considerando le ultime 4 settimane, escl udendo l'interruzione per i pasti e gli 
spostamenti casa-lavoro, mediamente quante ore hai lavorato a settimana?  
 
Numero di ore……………………|_|_|_| 
Non sa……………………………… 998 
 
 

INIZIO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA  
 
LAV_ATT26 In che anno hai cominciato questo lavoro?   
Se LAV_ITA5=1, non rivolgere le domanda e porre LAV_ATT26=LAV_ITA2 
 
Anno ………………….|_|_|_|_|  
Non sa…………………... 9998 � LAV_ATT28 
 
LAV_ATT27 Ti ricordi il mese?  
Se LAV_ITA5=1, non rivolgere le domanda e porre LAV_ATT27=LAV_ITA3 
 
Mese……………………....|_|_| 
Non sa……………………… 98 
 
LAV_ATT28 Come sei venuto a sapere e hai trovato qu esto lavoro? Quale tra questi modi è 
stato più utile?  
Considerare la modalità 12 solo se imprenditori, liberi professionisti, lavoratori in proprio, coadiuvanti 
familiari, soci di cooperativa senza contratto da dipendente  (LAV_ATT3=4,5,6 o LAV_ATT3=7,8 e 
LAV_ATT3BIS=3) 
(1 sola risposta) 
 
Annunci sul giornale ...................................................................................... 1 
Via Internet…………………………………………………………………… ........ 2  
Diretta richiesta ad un datore di lavoro……………………………………… ..... 3 
Parenti, amici, conoscenti ............................................................................. 4 � LAV_ATT28BIS 
Centro pubblico per l’impiego (ex-ufficio di collocamento)…………………… . 5 
Agenzia di somministrazione di lavoro (ex interinale) o altra  
struttura di intermediazione (pubblica o privata)………………………… ......... 6  
Precedenti esperienze (stage, tirocini, lavori di breve durata) 
nella stessa impresa dove oggi lavora……………………………………… ..... 7 
Segnalazione di una scuola, dell’università, di centri di formazione…… ....... 8 
Associazione di immigrati…………………………………………………… ....... 9 
Associazione italiana di volontariato/Centro servizi per immigrati ................10 
Persone intermediarie che reclutano illegalmente i lavoratori (caporalato) ..11  
Inizio di un’attività autonoma…………………………………………………… 12 
In altro modo………………………………………………………………………13   
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(Se LAV_ATT28=4) 
LAV_ATT28BIS Si tratta di … 
Non considerare la modalità 2 se GRUPPI N2, AN2  
(1 sola risposta)  
 
Parenti ..................................................................... 1 
Amici/conoscenti del mio Stato di origine………… ... 2 
Amici/conoscenti italiani……………………………… . 3 
Amici/conoscenti stranieri (di altre nazionalità)… ..... 4 
 
 
[Se imprenditore, lavoratore in proprio, libero professionista (LAV_ATT3=4,5,6)] 
LAV_ATT29 Tu…. 
   
Hai avviato una nuova attività autonoma .............................................. 1 
Sei subentrato/hai rilevato un’attività autonoma già esistente……… .... 2 
Sei entrato come socio in un’attività autonoma già esistente………… . 3 
Hai ereditato un’attività familiare…………………………………… ......... 4 
 
 
[Se imprenditore, lavoratore in proprio, libero professionista (LAV_ATT3=4,5,6)] 
LAV_ATT30 Come hai messo insieme il denaro necessar io per avviare/rilevare la tua attività?  
Non considerare la modalità 4 se GRUPPI N2, AN2  
(possibili più risposte) 
 
Ricorrendo ai miei risparmi (anche vendendo beni personali) ....................... 1 
Chiedendo un prestito a banche o a altri istituti di credito……………… ........ 2 
Con l’aiuto economico dei miei familiari………………………………… ........... 3 
Con l’aiuto economico di amici/conoscenti del mio Stato di origine…… ........ 4 
Con l’aiuto economico di amici/conoscenti italiani………………………… ...... 5 
Con l’aiuto economico di amici/conoscenti stranieri (di altre nazionalità) ....... 6  
Accedendo ad agevolazioni e finanziamenti pubblici……………………… ..... 7 
Non avevo bisogno di finanziamenti per iniziare la mia attività……… ........... 8 
 
 
[Se imprenditore, lavoratore in proprio, libero professionista (LAV_ATT3=4,5,6)] 
LAV_ATT31 Escludendo eventuali aiuti economici, da chi sei stato aiutato in Italia per avviare 
la tua attività lavorativa?   
Non considerare la modalità 3 se GRUPPI N2, AN2  
(possibili più risposte) 
 
Da nessuno ........................................................................ 1 
Da parenti………………………………………………… ....... 2 
Da amici/conoscenti del mio Stato di origine………… ........ 3 
Da amici/conoscenti italiani………………………………… .. 4 
Da amici/conoscenti stranieri (di altre nazionalità)…… ....... 5 
Da un sindacato…………………………………………… ..... 6 
Da un’associazione di immigrati………………………… ...... 7 
Da un’altra associazione di volontariato……………… ........ 8 
Da un Centro per l’Impiego (ex-ufficio di collocamento)… .. 9 
Da un’agenzia di intermediazione pubblica o privata ....... 10 
Altro……………………………………………………… ...... 11 
Non sa……………………………………………………… .. 98  
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SODDISFAZIONE E INTERESSE NEL LAVORO  
 
LAV_ATT40 Quanto sei soddisfatto complessivamente d el tuo lavoro attuale? Dai un 
punteggio da 0 a 10, dove 0 indica per niente soddi sfatto e 10 completamente soddisfatto.  
 
Punteggio ……………………..|_|_|  
Non sa (solo per la proxy)…….98 
 
 
LAV_ATT40BIS Vorresti cambiare lavoro? 
 
Sì .................................................. 1  
No ................................................. 2 � LAV_ATT40quater 
Non sa (solo per la proxy) ............. 8 � LAV_ATT40quater 
 
 
LAV_ATT40ter Qual è il motivo principale per cui vo rresti cambiare lavoro? 
(indicare solo il motivo principale) 
 
Il lavoro attuale a termine (lavoro a tempo determinato).............. 1  
Teme di perdere l’attuale lavoro………………………………... ..... 2  
Considera l’attuale lavoro occasionale ………………………… .... 3  
Guadagnare di più………………………………………………..... .. 4  
Raggiungere più facilmente il luogo di lavoro……………… ......... 5  
Orario più adatto a prendersi cura dei figli e/o di altri familiari  .... 6  
Orario diverso per altri motivi………………………………… ........ 7  
Cerca un lavoro più qualificante per le proprie  
capacità/competenze e con maggiori prospettive di carriera… .... 8  
Cerca un lavoro più adatto alle proprie condizioni di salute… ..... 9  
Altri motivi……………………………………………………………10  
 
 
LAV_ATT40quater Da quando lavori in Italia la tua r etribuzione/il tuo guadagno è: 
 
Migliorato ...................................... 1 
Invariato ........................................ 2 
Peggiorato………………………… . 3 
Non sa (solo per la proxy) ............. 8 
 
 
LAV_ATT40qui Da quando lavori in Italia le mansioni /compiti/attività del tuo lavoro  
sono:  
     
Migliorati ....................................... 1 
Invariati ......................................... 2 
Peggiorati………………………… .. 3 
Non sa (solo per la proxy) ............. 8 
 
 

ATTIVITÀ LAVORATIVA SECONDARIA  
 
LAV_ATT41 Oltre al lavoro principale di cui abbiamo  parlato finora, da lunedì a domenica 
della settimana scorsa avevi anche altri lavori? Co nsidera qualsiasi lavoro (ad esempio lavori 
svolti nel fine settimana, oppure oltre il normale orario di lavoro) da cui ricavi un guadagno o 
il lavoro non pagato solo se effettuato abitualment e presso la ditta di un familiare.  
  
Sì, un altro lavoro .......................... 1 
Sì, più di uno………………………. 2 � LAV_ATT41BIS  
No…………………………………... 3 � LAV_PER1 
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LAV_ATT41BIS Quanti?   
(Tutti diversi tra loro)……|_| 
 
 
[Se ha un altro lavoro (LAV_ATT41=1)] 
LAV_ATT42 Da lunedì a domenica della settimana scor sa quante ore hai dedicato a questo 
secondo lavoro?  
[Se ha altri lavori (LAV_ATT41=2)] 
…………β Da lunedì a domenica della settimana scorsa quante  ore hai dedicato a questi altri 
lavori?  
 
Numero di ore……………|_|_|_| 
Non sa………………………998  
 
 
LAV_ATT44 In riferimento a questa seconda attività lavorativa, svolgi  
 
Un lavoro alle dipendenze .................................................................... 1 
Un lavoro di: 
Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) ........ 2  
Prestazione d’opera occasionale…………………………………… ........ 3  
Un lavoro autonomo come: 
Imprenditore………………………………………………………… ........... 4  
Libero professionista………………………………………………… ......... 5  
Lavoratore in proprio………………………………………………… ......... 6  
Coadiuvante nell’azienda di un familiare………………………… ........... 7  
Socio di cooperativa……………………………………………… ............. 8  
 
 
Per tutti (LAV_ATT44=1-8) 
LAV_ATT46 Che lavoro fai?   
Indica nel modo più dettagliato possibile qual è il  lavoro, la professione o il mestiere svolto 
(es.: commercialista, professore di lettere, camion ista, ecc.) evitando termini generici come 
impiegato od operaio. 
________________________________________________________________________ 
 
 
LAV_ATT47 Codifica della professione  
 
|_|_|_|_|_|  
 
Se LAV_ATT47≠9999, cioè riesce a codificare nel corso dell’intervista, registrare la LAV_ATT47, 
secondo la tabella professioni e passare a LAV_ATT49; altrimenti se LAV_ATT47=9999, passare a 
LAV_ATT48. 
 
 
LAV_ATT48 Puoi descrivermi con precisione in cosa c onsiste il lavoro?   

________________________________________________________________________ 
 
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ATT44=1,7,8)] 
LAV_ATT49 Quale attività viene svolta nella sede in  cui lavori? (indica i principali beni e/o 
servizi prodotti)   
[Se lavoratore autonomo (LAV_ATT44=2,3,4,5,6 )] 
………..β Qual è l’attività lavorativa che svolgi e quali so no i beni e/o servizi prodotti?   
 
 ________________________________________________________________________ 
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LAV_ATT50 Parola chiave e codifica dell’attività ec onomica  
 
|_|_|_|_|_|_| (Codifica dell’attività ATECO 2007)  
 
[Se lavoratore dipendente (LAV_ATT44=1,7,8)] 
LAV_ATT50BIS Questo tuo ulteriore rapporto di lavor o è regolato da un contratto o da un 
accordo a voce?  
  
Contratto .......................... 1 
Accordo a voce………… .. 2 
Non sa…………………… . 8 
 
[Se lavoratore autonomo (LAV_ATT44=4,5,6)] 
LAV_ATT50ter Hai una regolare licenza/autorizzazion e per svolgere questa ulteriore tua 
attività?  
 
Sì…………………… ......... 1 
No………………….. ......... 2  
 

PER I NON OCCUPATI 
(LAV_ATT1=2 e LAV_ATT2=2), persone 15-74 anni   

 
LAV_ATT51 Cerchi lavoro?   
 
Sì…………………… ......... 1 
No………………….. ......... 2 � LAV_ATT53 
 
[Se cerca lavoro (LAV_ATT51=1)] 
LAV_ATT52 Nelle ultime 4 settimane hai fatto qualco sa per cercare lavoro?  
 
Sì…………………… ......... 1 � Script_ATT55 
No………………….. ......... 2  
 
LAV_ATT53 Qual è il motivo principale per cui non h ai cercato lavoro nelle ultime 4 
settimane? 
  
Hai già un lavoro che inizierà  
al massimo entro i prossimi 3 mesi ............................................................... 1 � LAV_ATT74 
Studi o segui corsi di formazione professionale ............................................ 2 � LAV_PER1 
Malattia, problemi di salute personali ............................................................ 3 � LAV_PER1 
Maternità, nascita di un figlio……………………………………………………. . 4 � LAV_PER1 
Per prenderti cura dei figli, di bambini e/o  
di altre persone non autosufficienti…………………………………………….. .. 5 � LAV_PER1 
Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone)…… . 6 � LAV_PER1 
In attesa di tornare al tuo posto di lavoro……………………………………… .. 7 � LAV_PER1 
Pensione da lavoro (anzianità o vecchiaia)…………………………………… .. 8 � LAV_PER1 
Ritieni di non riuscire a trovare lavoro…………………………………………. .. 9 � LAV_ATT54 
Non ti interessa/non ne hai bisogno (anche per motivi di età)..………… .....10 � LAV_PER1 
Stai aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca………………………… .11 � LAV_PER1 
Pensi di andare via dall’Italia………………………………………………… ....12 � LAV_PER1 
Inabile al lavoro……………………………………………………………… ......13 � LAV_PER1 
Altri motivi………………………………………………………………………. ...14 � LAV_PER1 
Non sa…………………………………………………………………………… ..98 � LAV_PER1 
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(Se LAV_ATT53=9) 
LAV_ATT54 Perché ritieni di non riuscire a trovare lavoro?  
(possibili più risposte) 
 
Per problemi di salute, invalidità, ecc ................................................................ 1 � LAV_PER1 
Perché sei (testo mobile) donna/uomo………………………………………… ..... 2 � LAV_PER1 
Per una gravidanza o perché avevi familiari di cui occuparti………………… ..... 3 � LAV_PER1 
Perché eri troppo giovane……………………………………………………… ....... 4 � LAV_PER1 
Perché avevi un’età troppo avanzata…………………………………………… .... 5 � LAV_PER1 
Perché sei straniero/ per le tue origini straniere……………………………… ...... 6 � LAV_PER1 
Per il tuo modo di vestire…………………………………………………………… . 7 � LAV_PER1 
Per Il tuo modo di parlare in italiano…………………………………………… ...... 8 � LAV_PER1 
Per il colore della tua pelle………………………………………………………… .. 9 � LAV_PER1 
Per la tua religione………………………………………………………………… .. 10 � LAV_PER1 
Per le tue idee politiche e/o la tua attività sindacale……………………………. 11 � LAV_PER1 
Per il tuo aspetto esteriore……………………………………………………… .... 12 � LAV_PER1                                  
Per il fatto di essere gay/lesbica, bisessuale o transessuale o transgender).. . 13 � LAV_PER1 
Perché non avevi le giuste conoscenze/i giusti rapporti interpersonali………. . 14 � LAV_PER1 
Non sa………………………………………………………………………………. . 98 � LAV_PER1 
 
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
Script_ATT55 : ora ti leggerò alcune domande che riguardano dive rsi modi per cercare 
lavoro; ti prego di avere un po’ di pazienza e di d irmi come hai cercato lavoro nelle ultime 4 
settimane. 
 
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
 LAV_ATT55 Nelle ultime 4 settimane hai avuto contat ti con un centro pubblico per l’impiego 
(l’ex ufficio di collocamento) per cercare lavoro?  
   
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT56 Nelle ultime 4 settimane hai sostenuto un  colloquio di lavoro, una selezione 
presso privati?   
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT57 Nelle ultime 4 settimane hai sostenuto le  prove scritte e/o orali di un concorso 
pubblico?   
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
 
 [Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT58 Nelle ultime 4 settimane hai inviato una domanda per partecipare ad un 
concorso pubblico?   
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
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[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT59 Nelle ultime 4 settimane hai esaminato of ferte di lavoro sui giornali? 
   
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT60 Nelle ultime 4 settimane hai messo inserz ioni sui giornali o hai risposto ad 
annunci?     
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT61 Nelle ultime 4 settimane hai fatto una do manda di lavoro o hai 
inviato/consegnato un curriculum a privati?  
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT62 Nelle ultime 4 settimane ti sei rivolto a  parenti per cercare lavoro? 
  
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
    
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT63 Nelle ultime 4 settimane ti sei rivolto a d amici/conoscenti italiani per cercare 
lavoro? 
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
 
 [Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
Non considerare se GRUPPI N2, AN2  
LAV_ATT64 Nelle ultime 4 settimane ti sei rivolto a d amici/conoscenti del suo Stato di origine 
per cercare lavoro? 
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
  
   
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro (LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT65 Nelle ultime 4 settimane ti sei rivolto a d amici/conoscenti stranieri (di altra  
nazionalità)  per cercare lavoro?   
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT66 Nelle ultime 4 settimane ti sei rivolto a  un sindacato  per cercare lavoro? 
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
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[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT67 Nelle ultime 4 settimane ti sei rivolto a  un’associazione (di immigrati o altra 
associazione di volontariato)  per cercare lavoro?  
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
   
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT68 Nelle ultime 4 settimane hai cercato lavo ro su Internet? 
   
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
  
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT69 Nelle ultime 4 settimane hai avuto contat ti con una agenzia di somministrazione 
di lavoro temporaneo (ex-interinale) o con una stru ttura di intermediazione (pubblica o 
privata)  diversa da un Centro pubblico per l’impie go per cercare lavoro? 
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
  
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT70 Nelle ultime 4 settimane hai cercato terr eni, locali, attrezzature per avviare una 
attività autonoma?  
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT71 Nelle ultime 4 settimane hai chiesto perm essi, licenze, finanziamenti per avviare 
una attività autonoma? 
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 
 
 
[Se ha fatto qualcosa per cercare lavoro LAV_ATT52=1)] 
LAV_ATT72 Nelle ultime 4 settimane hai fatto altre azioni di ricerca di lavoro, non comprese 
tra quelle precedenti? 
 
Sì ..................................... 1 � LAV_ATT73 
No .................................... 2 � LAV_ATT74 
 
 
(Se LAV_ATT72=1) 
LAV_ATT73  
 
(Specificare)_______________________ 
 
 
LAV_ATT74 Saresti disposto ad iniziare a lavorare e ntro 2 settimane? 
 
No .................................... 1 
Sì ..................................... 2 
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CONDIZIONE AUTOPERCEPITA 
Per tutte le persone di 15 anni e più   

 
LAV_PER1 Da lunedì a domenica della scorsa settiman a, come ti consideravi? 
  
Occupato ................................................................. 1 
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione…… . 2 
In cerca di prima occupazione……………………… .. 3 
Casalinga/o…………………………………………… .. 5 
Studente……………………………………………… ... 6 
Pensionato o Ritirato dal lavoro………………… ....... 7 
Inabile al lavoro…………………………………… ...... 8 
In altra condizione………………………………… ...... 9 
Non sa…………………………………………………..98 
 

LAVORO DEI GENITORI  
 
 
Script_LAV_PP1: ora ti farò delle domande sul lavoro dei tuoi genit ori. 
 
LAVORO PASSATO DEI GENITORI 
 
(Per tutti) 
LAV_PP1BIS Pensa a quando avevi 14 anni. Vivevi con :  
  
Tuo padre e tua madre.................................... 1 � LAV_PP1 
Solamente con tuo padre…………………… .... 2 � LAV_PP1 
Solamente con tua madre…………………… ... 3 � LAV_PP1 
Né con tua madre, né con tuo padre……… .... 4 � LAV_PP1 
 
 
[Se viveva con il padre (LAV_PP1BIS=1,2)] 
LAV_PP1 Pensa a quando avevi 14 anni. Qual era la c ondizione lavorativa di tuo padre? 
  
Occupato………………………………………………...1 � LAV_PP2 
In cerca di nuova occupazione………………………..2 � LAV_PP2 
In cerca di prima occupazione………………………...3 � LAV_PP1 
Casalinga/o……………………………………………...4 � LAV_PP1 
Studente…………………………………………………5 � LAV_PP1 
Inabile al lavoro…………………………………………6 � LAV_PP1 
Persona ritirata dal lavoro……………………………..7 � LAV_PP2 
In altra condizione……………………………………...8 � LAV_PP1 
Non sa………………………………………………….98 � LAV_PP1 
 
 
[Se padre era occupato, in cerca di occupazione o ritirato dal lavoro (LAV_PP1=1,2,7)] 
LAV_PP2 Pensa a quando avevi 14 anni. Che lavoro fa ceva tuo padre? Se in cerca di nuova 
occupazione o ritirato, fai riferimento all’ultimo lavoro svolto. Indica nel modo più dettagliato 
possibile qual era il lavoro, la professione o il m estiere svolto da tuo padre (es.: medico, 
insegnante di lettere, camionista, ecc.) evitando t ermini generici come impiegato od operaio. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



98 Indagine Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri – Anno 2011-2012| Istat 

 

[Se padre era occupato, in cerca di occupazione o ritirato dal lavoro (LAV_PP1=1,2,7)] 
LAV_PP3 Codifica della professione 
 
|_|_|_|_|_|  
 
Se LAV_PP3≠9999, cioè riesce a codificare nel corso dell’intervista, registrare la LAV_PP3, 
secondo la tabella professioni e passare a LAV_PP5; altrimenti se LAV_PP3=9999, passare a 
LAV_PP4. 
 
 
[Se padre era occupato, in cerca di occupazione o ritirato dal lavoro (LAV_PP1=1,2,7) e 
LAV_PP3=non codifica professione)] 
LAV_PP4 Puoi descrivermi con precisione in cosa con sisteva il lavoro? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
[Se padre era occupato, in cerca di occupazione o ritirato dal lavoro (LAV_PP1=1,2,7)] 
LAV_PP5 Pensa a quando avevi 14 anni. Quale attivit à veniva svolta nella sede in cui tuo 
padre lavorava? (indica i principali beni e/o servi zi prodotti) 
  
________________________________________________________________________ 
 
LAV_PP6 Parola chiave e codifica dell’attività econ omica 
 
|_|_|_|_|_|_| (Codifica dell’attività ATECO 2007)  
 
 
[Se viveva con la madre (LAV_PP1BIS=3)] 
LAV_PP7 Pensa a quando avevi 14 anni. Qual era la c ondizione lavorativa di tua madre?  
  
Occupato ................................................................. 1 � LAV_PP8 
In cerca di nuova occupazione……………………… . 2 � LAV_PP8 
In cerca di prima occupazione……………………… .. 3 � LAV_PP7 
Casalinga/o…………………………………………… .. 4 � LAV_PP7 
Studente…………………………………………… ...... 5 � LAV_PP7 
Inabile al lavoro…………………………………… ...... 6 � LAV_PP7 
Persona ritirata dal lavoro…………………………… . 7 � LAV_PP8 
In altra condizione……………………………………. . 8 � LAV_PP7 
Non sa…………………………………………………..98 � LAV_PP7 
 
 
[Se padre era occupato, in cerca di occupazione o ritirato dal lavoro (LAV_PP7=1,2,7)] 
LAV_PP8 Pensa a quando avevi 14 anni. Che lavoro fa ceva tua madre? Se in cerca di nuova 
occupazione o ritirato, fai riferimento all’ultimo lavoro svolto. Indica nel modo più dettagliato 
possibile qual è il lavoro, la professione o il mes tiere svolto da tua madre (es.: medico, 
insegnante di lettere, ecc.) evitando termini gener ici come impiegato od operaio. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 [Se padre era occupato, in cerca di occupazione o ritirato dal lavoro (LAV_PP7=1,2,7)] 
LAV_PP9 Codifica della professione 
 
|_|_|_|_|_|  
 
Se LAV_PP9≠9999, cioè riesce a codificare nel corso dell’intervista, registrare la LAV_PP9, 
secondo la tabella professioni e passare a LAV_PP11; altrimenti se LAV_PP9=9999, passare a 
LAV_PP10. 
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[Se padre era occupato, in cerca di occupazione o ritirato dal lavoro (LAV_PP7=1,2,7) e 
LAV_PP9=non codifica professione)] 
LAV_PP10 Puoi descrivermi con precisione in cosa co nsisteva il lavoro? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
[Se padre era occupato, in cerca di occupazione o ritirato dal lavoro (LAV_PP7=1,2,7)] 
LAV_PP11 Pensa a quando avevi 14 anni. Quale attivi tà veniva svolta nella sede in cui tua 
madre lavorava? (indica i principali beni e/o servi zi prodotti) 
  
________________________________________________________________________ 
 
 
LAV_PP12 Parola chiave e codifica dell’attività eco nomica 
 
|_|_|_|_|_|_| (Codifica dell’attività ATECO 2007)  
 
 
LAVORO ATTUALE DEI GENITORI 
 
 
[Se padre non convivente, non deceduto e non inabile al lavoro o ritirato (SG30=16 e FAM_GEN2≠5 
e LAV_PP1≠6,7, e viveva con il padre (LAV_PP1BIS=1,2)] 
LAV_PA1 Qual è la condizione attuale di tuo padre?  
  
Occupato ................................................................. 1 � LAV_PA2/β 
In cerca di nuova occupazione………………………. 2 � LAV_PA2/β 
In cerca di prima occupazione……………………….. 3 � Script_DISCR1 
Casalinga/o…………………………………………….. 4 � Script_DISCR1 
Studente………………………………………………… 5 � Script_DISCR1 
Inabile al lavoro………………………………………… 6 � Script_DISCR1 
Persona ritirata dal lavoro…………………………… . 7 � LAV_PA2/β 
In altra condizione……………………………………. . 8 � Script_DISCR1 
Non sa………………………………………………….98 � Script_DISCR1 
 
 
[Se padre non convivente, non deceduto e non inabile al lavoro o ritirato (SG30=16 e FAM_GEN2≠5 
e LAV_PP1≠6,7) e se padre occupato, in cerca di nuova occupazione o ritirato dal lavoro 
(LAV_PA1=1,2,7) e se viveva con il padre (LAV_PP1BIS=1,2)] 
LAV_PA2/β Che lavoro fa/faceva tuo padre? Indica nel modo pi ù dettagliato possibile qual è il 
lavoro, la professione o il mestiere svolto da tuo padre (es.: medico, insegnante di lettere, 
camionista, ecc.) evitando termini generici come im piegato od operaio. 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 
[Se padre non convivente, non deceduto e non inabile al lavoro o ritirato (SG30=16 e FAM_GEN2≠5 
e LAV_PP1≠6,7) e se padre occupato, in cerca di nuova occupazione o ritirato dal lavoro 
(LAV_PA1=1,2,7) e se viveva con il padre (LAV_PP1BIS=1,2)] 
LAV_PA3 Codifica della professione 
 
|_|_|_|_|_|  
 
Se LAV_PA3≠9999, cioè riesce a codificare nel corso dell’intervista, registrare la LAV_PA3, 
secondo la tabella professioni e passare a LAV_PA5/β; altrimenti se LAV_PA3=9999, passare a 
LAV_PA4/β. 
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[Se padre non convivente, non deceduto e non inabile al lavoro o ritirato (SG30=16 e FAM_GEN2≠5 
e LAV_PP1≠6,7) e se padre occupato, in cerca di nuova occupazione o ritirato dal lavoro 
(LAV_PA1=1,2,7) e se viveva con il padre (LAV_PP1BIS=1,2) e LAV_PA3=non codifica 
professione] 
LAV_PA4/β Puoi descrivermi con precisione in cosa consiste/c onsisteva il lavoro? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
[Se padre non convivente, non deceduto e non inabile al lavoro o ritirato (SG30=16 e FAM_GEN2≠5 
e LAV_PP1≠6,7) e se padre occupato, in cerca di nuova occupazione o ritirato dal lavoro 
(LAV_PA1=1,2,7) e se viveva con il padre (LAV_PP1BIS=1,2)] 
LAV_PA5/β Quale attività viene/veniva svolta nella sede in c ui tuo padre lavora/lavorava? 
(indica i principali beni e/o servizi prodotti) 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
[Se padre non convivente, non deceduto e non inabile al lavoro o ritirato (SG30=16 e FAM_GEN2≠5 
e LAV_PP1≠6,7), se padre occupato, in cerca di nuova occupazione o ritirato dal lavoro 
(LAV_PA1=1,2,7) e se viveva con il padre (LAV_PP1BIS=1,2)] 
LAV_PA6 Parola chiave e codifica dell’attività econ omica 
 
|_|_|_|_|_|_| (Codifica dell’attività ATECO 2007)  
 
 
[Se madre non convivente, non deceduta e non inabile al lavoro o ritirata (SG31=16 e FAM_GE7≠5 
e LAV_PP7≠6,7) e se viveva con la madre (LAV_PP1BIS=3)] 
LAV_PA7 Qual è la condizione attuale di tua madre?  
  
Occupato ................................................................. 1 � LAV_PA8/β 
In cerca di nuova occupazione………………………. 2 � LAV_PA8/β 
In cerca di prima occupazione……………………….. 3 � Script_DISCR1 
Casalinga/o…………………………………………….. 4 � Script_DISCR1 
Studente………………………………………………… 5 � Script_DISCR1 
Inabile al lavoro………………………………………… 6 � Script_DISCR1 
Persona ritirata dal lavoro…………………………….. 7 � LAV_PA8/β 
In altra condizione……………………………………… 8 � Script_DISCR1 
Non sa…………………………………………………..98 � Script_DISCR1 
 
 
[Se madre non convivente, non deceduta e non inabile al lavoro o ritirata (SG31=16 e FAM_GE7≠5 
e LAV_PP7≠6,7), se madre occupata, in cerca di nuova occupazione o ritirata dal lavoro 
(LAV_PA7=1,2,7) e se viveva con la madre (LAV_PP1BIS=3)] 
LAV_PA8/β Che lavoro fa/faceva tua madre? Indica nel modo pi ù dettagliato possibile qual è 
il lavoro, la professione o il mestiere svolto da t ua madre (es.: medico, insegnante di lettere,  
ecc.) evitando termini generici come impiegato od o peraio. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 [Se madre non convivente, non deceduta e non inabile al lavoro o ritirata (SG31=16 e FAM_GE7≠5 
e LAV_PP7≠6,7), se madre occupata, in cerca di nuova occupazione o ritirata dal lavoro 
(LAV_PA7=1,2,7) e se viveva con la madre (LAV_PP1BIS=3)] 
LAV_PA9 Codifica della professione 
 
|_|_|_|_|_|  
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Se LAV_PA9≠9999, cioè riesce a codificare nel corso dell’intervista, registrare la LAV_PA9 secondo 
la tabella professioni e passare a LAV_PA11/β; altrimenti se LAV_PA9=9999, passare a 
LAV_PA10/β. 
 
 
[Se madre non convivente, non deceduta e non inabile al lavoro o ritirata (SG31=16 e FAM_GE7≠5 
e LAV_PP7≠6,7), se madre occupata, in cerca di nuova occupazione o ritirata dal lavoro 
(LAV_PA7=1,2,7) e se viveva con la madre (LAV_PP1BIS=3) e se LAV_PA9=non codifica 
professione] 
 LAV_PA10/β Puoi descrivermi con precisione in cosa consiste/c onsisteva il lavoro? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
[Se madre non convivente, non deceduta e non inabile al lavoro o ritirata (SG31=16 e FAM_GE7≠5 
e LAV_PP7≠6,7), se madre occupata, in cerca di nuova occupazione o ritirata dal lavoro 
(LAV_PA7=1,2,7) e se viveva con la madre (LAV_PP1BIS=3)] 
LAV_PA11/β Quale attività viene/veniva svolta nella sede in c ui tua madre lavora/lavorava? 
(indica i principali beni e/o servizi prodotti) 
 
________________________________________________________________________ 
 
[Se madre non convivente, non deceduta e non inabile al lavoro o ritirata (SG31=16 e FAM_GE7≠5 
e LAV_PP7≠6,7), se madre occupata, in cerca di nuova occupazione o ritirata dal lavoro 
(LAV_PA7=1,2,7) e se viveva con la madre (LAV_PP1BIS=3)] 
LAV_PA12 Parola chiave e codifica dell’attività eco nomica 
 
|_|_|_|_|_|_| (Codifica dell’attività ATECO 2007)  
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SEZIONE F:  DISCRIMINAZIONE  
Per tutte le persone di 15 anni e più  

 
 

Script_DISCR1 -  In questa parte dell’intervista parleremo di episod i di discriminazione che 
potresti aver subito nel corso della tua vita quand o cercavi un lavoro o eri al lavoro o in altre 
situazioni. Ti ricordiamo che con la parola “discri minato” intendiamo essere trattato in 
maniera meno favorevole di altri per alcune caratte ristiche fisiche, mentali o altre 
caratteristiche personali che in sé non sono rileva nti ai fini dell’attività da svolgere o del 
contesto in cui ci si trova.  
Nel rispondere, ti prego di fare riferimento soltan to ad eventuali fatti accaduti qui in Italia. 
 

 
DISCRIMINAZIONE SUL LAVORO 

 
[Se attualmente occupato (LAV_ATT1=1 o LAV_ATT2=1) o non occupato, non ha lavorato durante il 
primo soggiorno ma ha lavorato in passato in Italia (LAV_ATT1=2,3 e LAV_ITA1=1 o 
LAV_ITA1BIS=1 o LAV_ITA1TER=1 o LAV_ATT1=2,3 e  LAV_ITA1BIS=2 e LAV_ATT2BIS=1)]  
DISCR_4.7 – Durante la tua permanenza in Italia, ti è capitato di essere discriminato/a, cioè 
trattato/a meno bene degli altri, mentre lavoravi?  
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 � DISCR_4.4 
 
 
[Se  discriminato e attualmente occupato (DISCR_4.7=1 e LAV_ATT1=1 o LAV_ATT2=1)]  
DISCR_4.7A E’ successo nel tuo attuale lavoro?  
 
Sì ..................................... 1 � DISCR_4.7BIS 
No .................................... 2 � DISCR_4.7BIS 
 
 
[Se  discriminato, attualmente occupato (LAV_ATT1=1 o LAV_ATT2=1) o non occupato, non ha 
lavorato durante il primo soggiorno ma ha lavorato in passato in Italia (LAV_ATT1=2,3 e 
LAV_ITA1=1 o LAV_ITA1BIS=1 o LAV_ITA1TER=1 o LAV_ATT1=2,3 e  LAV_ITA1BIS=2 e 
LAV_ATT2BIS=1)]  
DISCR_4.7BIS E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
Sì ..................................... 1 � DISCR_4.7BIS_A 
No .................................... 2 
Non sa/Non ricorda… ...... 8 
 
 
(Se DISCR_4.7BIS=1) 
DISCR_4.7BIS_A E’ successo negli ultimi 12 mesi? 
 
Sì ..................................... 1  
No .................................... 2 
Non sa/Non ricorda… ...... 8 
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DISCR_4.7TER Pensando all’ultima volta, puoi dirmi cosa ti è successo? Che cosa ti hanno 
fatto? 
(possibili più risposte) 
 
Ti sono state affidate mansioni di scarsa importanza, inferiori alla tua qualifica o compiti 
meno importanti rispetto ai colleghi anche se saresti stato in grado di portarli a termine  
come o meglio di loro ...................................... ……………………………………………………..1 
Non ti sono stati concessi promozioni/avanzamenti professionali o di carriera, aumenti di 
stipendio/attribuzione premi che meritavi, anche se sarebbe stato possibile darteli ................. 2 
Non ti è stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato 
a tempo indeterminato anche se sarebbe stato possibile farlo ................................................. 3 
Sei stato licenziato/a prepensionato/a, messo/a in cassa integrazione o in condizione di 
lasciare il lavoro attraverso tue dimissioni .……………………………………………………… .... 4 
Ti sono stati rifiutati congedi/permessi parentali…….………………………………………… ...... 5 
Non hai fatto richiesta di congedi/permessi parentali per evitare che il tuo datore di 
lavoro te li rifiutasse o comunque si creasse un clima sfavorevole nei tuoi confronti ................ 6 
I risultati raggiunti o le tue capacita’ sono state sminuite e/o valutate negativamente dai tuoi 
colleghi (superiori, sottoposti o pari grado)……………………………………………………….. ... 7 
Ti sono stati affidati carichi di lavoro eccessivi o penalizzanti (turni/lunghi orari, etc.)……….. .. 8 
avevi una retribuzione inferiore a quella prevista  per la mansione svolta o a quella 
percepita da colleghi con le stesse mansioni e/o qualifiche…………………………………….. .. 9 
C’era un clima ostile nei tuoi confronti da parte dei colleghi, e/o di superiori, clienti………......10 
Altro …………………………………………………………………11� DISCR_4.7TER_11_SPEC 
 
 
(Se DISCR_4.7TER=11) 
DISCR_4.7TER_11_spec 
 
(Specificare)________________________ 
 
 
DISCR_4.8 – Pensando all’ultima volta, pensi di ess ere stato discriminato/a sulla base delle 
tue caratteristiche che adesso ti leggerò? 
 

 Sì No Non risponde 
A – Per problemi di salute, invalidità, ecc. 1 2 9 
B – Perché sei (testo mobile) donna/uomo? 1 2 9 
C – Per una gravidanza o perché avevi familiari di cui 
occuparti? 1 2 9 
D – Perché eri troppo giovane? 1 2 9 
E – Perché avevi un’età troppo avanzata? 1 2 9 
F – Perché sei straniero/ per le tue origini straniere? 1 2 9 
FBIS – Per il tuo modo di vestire? 1 2 9 
Fter  – Per Il tuo modo di parlare in italiano? 1 2 9 
Fquater  – Per il colore della tua pelle? 1 2 9 
G – Per la tua religione? 1 2 9 
H – Per le tue idee politiche e/o la tua attività sindacale? 1 2 9 
L – Per il tuo aspetto esteriore? 1 2 9 
N – Per il fatto di essere gay/lesbica, BISessuale o 
transessuale o transgender)? 1 2 9 
P- Perché non aveva le giuste conoscenze/i giusti rapporti 
interpersonali 1 2 9 
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[Se l’intervistato risponde tutti “no” o tutti  “Non risponde” (DISCR_4.8_A-O=2,9)]  
DISCR_4.8_O – Mi hai detto di essere stato/a discri minato/a mentre lavoravi, mi puoi indicare 
per quali caratteristiche pensi di essere stato/a d iscriminato/a? 
 
(Se l’intervistato risponde almeno un “sì” alla DISCR_4.8_A-O) 
…β Ci sono altre tue caratteristiche o altri motivi p er cui pensi di essere stato/a 
discriminato/a mentre lavoravi? 
 
No, nessuna (altra) caratteristica in particolare  .................. 1 
Sì ....................................................................................... 3 � DISCR_4.8_O_spec 
 
(Se DISCR_4.8_O=3) 
DISCR_4.8_O_spec 
 
(Specificare)______________________ 
 
 
[Se discriminato nel lavoro attuale (DISCR_4.7A=1)] 
DISCR_4.8BIS Pensa al tuo attuale lavoro. Da chi se i o sei stato/a discriminato/a, cioè 
trattato/a meno bene degli altri?  
 
 Sì No Non 

pertinente 
Non 

risponde 
A – Dal datore di lavoro/dal tuo superiore? 1 2 3 9 
B – Dai colleghi? 1 2 3 9 
C – Dai clienti? 1 2 3 9 
D– Dai fornitori? 1 2 3 9 
E – Da altre persone? 1 2 3 9 
 

 
DISCRIMINAZIONE NELLA RICERCA DI LAVORO 

Per tutte le persone di 15 anni e più  
 
DISCR_4.4 – Durante la tua permanenza in Italia, ti  è capitato di essere discriminato/a, cioè 
trattato/a meno bene degli altri, mentre cercavi un  lavoro?  
 
Sì .................................................................... 1  
No ................................................................... 2 � Script_DISCR_7.24 
In Italia non ho mai cercato lavoro………… .... 3 � Script_DISCR_7.24 
 
 
DISCR_4.5 – E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
S ..................................................................... 1 
N ..................................................................... 2 
Non sa/Non ricorda… ..................................... 8 
 
 
DISCR_4.5BIS (PIL) – Pensando all’ultima volta, puo i raccontarmi cosa ti è successo? Che 
cosa ti hanno fatto? 
 
Non mi hanno dato il lavoro anche se avevo i requisiti ............................................... 1 
Mi hanno proposto mansioni inferiori a quelle  
per cui avevo fatto domanda e per le quali ero qualificato………... ............................ 2 
Mi hanno proposto una retribuzione inferiore a quella prevista (o concessa ad altri)  
per le stesse mansioni………………………………………………………………… ....... 3  
Non hanno voluto mettermi in regola………………………………………………… ....... 4 
Non mi è stato concesso di partecipare alla selezione/fare domanda……………… ... 5 
Altro ……………………………………………………………………………………… ...... 6 
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DISCR_4.6  – Pensando all’ultima volta che ti è suc cesso, ritieni di essere stato/a 
discriminato/a sulla base delle tue caratteristiche  o dei motivi che adesso ti leggerò?   
 

 Sì No Non risponde 
A – Per problemi di salute, invalidità, ecc. 

1 2 9 
B – Perché sei (testo mobile) donna/uomo? 1 2 9 
C – Per una gravidanza o perché avevi familiari di cui 
occuparti? 1 2 9 
D – Perché eri troppo giovane? 1 2 9 
E – Perché avevi un’età troppo avanzata? 1 2 9 
F – Perché sei straniero/ per le tue origini straniere? 1 2 9 
FBIS – Per il tuo modo di vestire? 1 2 9 
Fter  – Per Il tuo modo di parlare in italiano? 1 2 9 
Fquater  – Per il colore della tua pelle? 1 2 9 
G – Per la tua religione? 1 2 9 
H – Per le tue idee politiche e/o la tua attività sindacale? 1 2 9 
L – Per il suo aspetto esteriore? 1 2 9 
N – Per il fatto di essere gay/lesbica, BISessuale o 
transessuale o transgender)? 1 2 9 
P – Perché non aveva le giuste conoscenze/i giusti rapporti 
interpersonali 1 2 9 
 
 
[Se l’intervistato risponde tutti “no” o tutti  “Non risponde” (DISCR_4.6_A-O=2,9)]  
DISCR_4.6_O – Mi hai detto di essere stato/a discri minato/a mentre cercavi lavoro, mi puoi 
indicare per quali caratteristiche pensi di essere stato/a discriminato/a? 
 
(Se l’intervistato risponde almeno un “sì” alla DISCR_4.6_A-O) 
…β Ci sono altre tue caratteristiche o altri motivi p er cui pensi di essere stato/a 
discriminato/a mentre cercavi lavoro? 
 
No, nessuna (altra) caratteristica in particolare  .................. 1 
Sì ....................................................................................... 3 � DISCR_4.6_O_spec 
 
(Se DISCR_4.6_O=3) 
DISCR_4.6_O_spec 
 
(Specificare)_____________________ 
 
 
EVENTI ACCADUTI NELLA VITA QUOTIDIANA IN ITALIA LEG ATI ALL’ESSERE STRANIERO  

Per tutte le persone di 15 anni e più  
 
Script_DISCR_7.24 -  Nel rispondere ai quesiti che ti porrò di seguito,  ti prego di fare 
riferimento soltanto ad eventuali fatti accaduti qu i in Italia. 
 
 
DISCR_7.24 – In Italia ti è capitato di doverti tra sferire in un’altra zona o in un’altra città in cui  
gli stranieri vivono più tranquillamente? 
 
Sì, in altra zona della città ............................... 1 � DISCR_7.24BIS 
Sì, in un’altra città italiana ............................... 2 � DISCR_7.24BIS 
Sì, all’estero .................................................... 3 � DISCR_7.24BIS 
No ................................................................... 4 � DISCR_7.25 
Non risponde .................................................. 9 � DISCR_7.25 
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DISCR_7.24BIS - E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
Sì .................................................................... 1 � DISCR_7.26 
No ................................................................... 2 � DISCR_7.26 
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 � DISCR_7.26 
 
 
(Se DISCR_7.24=4,9) 
DISCR_7.25 - In Italia hai mai pensato di trasferir ti in un’altra zona o in un’altra città in cui gli 
stranieri vivono più tranquillamente? 
 
Sì…………………………………………………..1  
No ................................................................... 2  
Non risponde .................................................. 9 
 
 
DISCR_7.26 - In Italia  ti è capitato di essere sta to discriminato/a, cioè trattato/a meno bene 
degli altri, mentre eri alla ricerca di una casa da  affittare o acquistare, solo perché sei 
straniero o hai origini straniere? 
 
Sì .................................................................... 1  
No ................................................................... 2 � DISCR_7.30 
Non pertinente ................................................ 3 � DISCR_7.30  
Non risponde .................................................. 9 � DISCR_7.30    
 
 
DISCR_7.27 - E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
Sì .................................................................... 1 
No ................................................................... 2 
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 
 
 
DISCR_7.30 – In Italia quando sei andato a fare vis ite mediche, analisi o i controlli per la tua 
salute o sei stato ricoverato ti è capitato  di ess ere stato discriminato/a, cioè trattato/a meno 
bene degli altri, solo perché sei straniero o hai o rigini straniere? 
 
Sì .................................................................... 1  
No ................................................................... 2 � DISCR_7.33BIS_A 
Non pertinente ................................................ 3 � DISCR_7.33BIS_A 
Non risponde .................................................. 9 � DISCR_7.33BIS_A  
 
 
DISCR_7.31 - E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
Sì .................................................................... 1 
No ................................................................... 2 
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 � DISCR_7.33BIS_A 
 
 
DISCR_7.31_BIS – Pensa all’ultima volta che è succe sso. Da chi sei stato discriminato/a? 
(possibili più risposte) 
 
Medici ............................................................. 1 
Infermieri ......................................................... 2 
Personale allo sportello…. .............................. 3 
Altro…………………......................................... 4 
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DISCR_7.33BIS_A – In Italia ti è capitato di essere  stato discriminato/a, cioè trattato/a meno 
bene degli altri, nel chiedere un prestito, un fina nziamento, un mutuo, solo perché sei 
straniero o hai origini straniere? 
 
Sì .................................................................... 1  
No ................................................................... 2 � DISCR_7.33TER_A 
Non pertinente ................................................ 3 � DISCR_7.33TER_A 
Non risponde .................................................. 9 � DISCR_7.33TER_A 
 
 
DISCR_7.33BIS_B - E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
Sì .................................................................... 1 
No ................................................................... 2 
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 
 
 
DISCR_7.33TER_A – In Italia ti è capitato di essere  stato discriminato/a, cioè trattato/a meno 
bene degli altri, nel richiedere un contratto di as sicurazione per l’automobile, per la casa, 
ecc.., solo perché sei straniero o hai origini stra niere?  
 
Sì .................................................................... 1  
No ................................................................... 2 � DISCR_7.32 
Non pertinente ................................................ 3 � DISCR_7.32 
Non risponde .................................................. 9 � DISCR_7.32 
 
 
DISCR_7.33TER_B - E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
Sì .................................................................... 1 
No ................................................................... 2 
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 
 
 
DISCR_7.32 – In Italia ti è capitato di essere stat o discriminato/a, cioè trattato/a meno bene 
degli altri, in locali e uffici pubblici, negozi, m ezzi di trasporto, solo perché sei straniero o hai 
origini straniere? Ad esempio, non ti hanno fatto e ntrare o hanno mostrato di non gradire la 
tua presenza. Per favore non considerare le situazi oni di cui ci hai eventualmente già parlato. 
 
Sì .................................................................... 1  
No ................................................................... 2 � DISCR_7.28 
Non pertinente ................................................ 3 � DISCR_7.28 
Non risponde .................................................. 9 � DISCR_7.28 
 
 
DISCR_7.33 - E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
Sì .................................................................... 1 
No ................................................................... 2 
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 
 
 
DISCR_7.28 – In Italia ti è capitato di essere stat o discriminato/a dai vicini di casa solo 
perché sei straniero o hai origini straniere; ad es empio, hanno mostrato ostilità nei tuoi 
confronti o comunque ti hanno fatto capire che non eri ben accettato da loro?  
 
Sì .................................................................... 1  
No ................................................................... 2 � Script_DISCR_4.32 
Non pertinente ................................................ 3 � Script_DISCR_4.32 
Non risponde .................................................. 9 � Script_DISCR_4.32  
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DISCR_7.29 - E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
Sì .................................................................... 1  
No ................................................................... 2  
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 
 
DISCR_7.29BIS – Pensa all’ultima volta che è succes so, di che nazionalità erano i vicini di 
casa? 
 
Italiana ............................................................ 1  
Del tuo Stato di origine  ................................... 2  
Di un’altra nazionalità  ..................................... 3 
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 
 
 

EVENTI ACCADUTI NELLA VITA QUOTIDIANA IN ITALIA_MIN ACCE 
Per tutte le persone di 15 anni e più  

 
Script_DISCR_4.32 - Le prossime domande si riferiscono a fatti che poss ono accadere nella 
vita di tutti i giorni.  
 
DISCR_4.34 – In Italia ti è capitato che qualcuno ti abbi a insultato/a o preso/a a male parole, 
oppure umiliato/a, offeso/a o messo/a in ridicolo i n un modo che ti ha fatto stare male?  
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 � DISCR_4.32  
 
DISCR_4.33 - E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
Sì .................................................................... 1 � DISCR_4.33_A 
No ................................................................... 2 
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 
 
DISCR_4.33_A - E’ successo negli ultimi 12 mesi? 
 
Sì .................................................................... 1 
No ................................................................... 2 
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 
 
DISCR_4.32 – In Italia ti è capitato di essere mina cciato/a, assalito/a o aggredito/a fisicamente 
in un modo che ti ha davvero  spaventato/a, da pers one conosciute o da sconosciuti? Non 
considerare le minacce o le aggressioni legate a fu rti, a rapine o a molestie sessuali.  
 
Sì, sono stato minacciato ......................................... 1  
Sì, sono stato aggredito fisicamente ........................ 2 
Si sono stato minacciato e aggredito fisicamente… . 3 
No, non è mai capitato ............................................. 4 � Script_SAL1 
 
DISCR_4.35 - E’ successo negli ultimi 3 anni? 
 
Sì .................................................................... 1 � DISCR_4.35_A 
No ................................................................... 2 
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 
 
DISCR_4.35_A - E’ successo negli ultimi 12 mesi? 
 
Sì .................................................................... 1 
No ................................................................... 2 
Non sa/Non ricorda…. .................................... 8 
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SEZIONE G:  SALUTE  
 

[Per le persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
Script_SAL1: O ra ti farò alcune domande sulle tue abitudini alime ntari, sulle tue condizioni di 
salute, sull’utilizzo dei servizi sanitari in Itali a.  
 

CIBI 
Per le persone di 6 anni e più  

 
SAL_CIB0 Ti piace la cucina italiana? 
 
Molto ...................................................... 1 
Abbastanza…. ………………………….. . 2 
Poco ……………………………………… 3 
Per niente………………………………… 4 
Non mangio piatti della cucina italiana… 5  
 
 
 SAL_CIB1 Qui in Italia, mangi prevalentemente…  
 
Piatti tipici del tuo Stato di origine o di un altro Stato estero .................................................1 
Piatti tipici italiani…………………………………………………………………………………… .2 
In egual misura, sia piatti italiani che del tuo Stato di origine o di un altro Stato estero…… .3 
Non sa (solo per la proxy) ………………………………………………………………………. ...8 
 
 

BEVANDE 
Per le persone di 14 anni e più  

 
Script_SAL2: Ora ti farò alcune domande sulle bevande che bevi abitu almente. 
 
SAL_BEV1 Bevi almeno un litro e mezzo di acqua al g iorno? 
 
No ............................................. 1 
Sì……………………………… .... 2 
Non sa (solo per la proxy)… ..... 8 
 
 
SAL_BEV1a In quale quantità consumi abitualmente be vande gassate (esclusa l’acqua 
minerale)? 
 
Oltre 1 litro al giorno ........................................ 1 
Da ½ litro ad 1 litro al giorno………………… ... 2 
1-2 bicchieri al giorno (meno di ½ litro) ……… 3   
Più raramente………………………………… ... 6 
Solo stagionalmente…………………………… . 7 
Non ne consumo…………………………… ...... 5 
Non sa (solo per la proxy)………………… ...... 8 
 
 
SAL_BEV2 In quale quantità consumi abitualmente bir ra? 
 
Oltre 1 litro al giorno……………………………. 1 
Da ½ litro ad 1 litro al giorno……………… ...... 2 
1-2 bicchieri al giorno (meno di ½ litro) …… ... 3   
Più raramente………………………………… ... 6 
Solo stagionalmente…………………………… . 7 
Non ne consumo…………………………… ...... 5 
Non sa (solo per la proxy)……………… .......... 8 
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[Se beve tutti i giorni birra (SAL_BEV2 =1,2,3)]  
SAL_BEV2a Quanti bicchieri di birra consumi abitual mente al giorno? 
Birra (1 bicchiere = 1 boccale da 330 ml, una latti na) 
 
Numero di bicchieri al giorno………  
 
 
SAL_BEV3 In quale quantità consumi abitualmente vin o?  
 
Oltre 1 litro al giorno…………………………… . 1 
Da ½ litro ad 1 litro al giorno……………… ...... 2 
1-2 bicchieri al giorno (meno di ½ litro) …… ... 3   
Più raramente………………………………… ... 6 
Solo stagionalmente…………………………… . 7 
Non ne consumo…………………………… ...... 5 
Non sa (solo per la proxy)…………………… ... 8 
 
 
[Se beve tutti i giorni vino (SAL_BEV3 =1,2,3)]  
SAL_BEV3a Quanti bicchieri di vino consumi abitualm ente al giorno? 
Vino (1 bicchiere = 125 ml) 
 
Numero di bicchieri al giorno……….  
 
 
SAL_BEV4 Ti capita di bere vino o alcolici fuori da i pasti? (Includere gli alcolici fatti in casa) 
 
Tutti i giorni ………………………..………… .... 1  
Qualche volta alla settimana ………….….… ... 2  
Più raramente …………..…............................. 3  
Mai ……………………………....................... ... 4  
Non sa (solo per la proxy)……………………… 8 
 
 
SAL_BEV5a In quale quantità consumi abitualmente ap eritivi non alcolici? 
1 bicchierino = 80 ml 
 
Più di 2 bicchierini al giorno…………………… 1 
1-2 bicchierini al giorno………………………… 2 
Qualche bicchierino alla settimana…………… 5 
Più raramente………………………………… ... 6 
Eccezionalmente……………………………… .. 7 
Non ne consumo……………………… ............. 4 
Non sa (solo per la proxy)………………………8 
 
 
SAL_BEV5b In quale quantità consumi abitualmente ap eritivi alcolici? (Includere gli aperitivi 
alcolici fatti in casa) 
1 bicchierino = 80 ml 
 
Più di 2 bicchierini al giorno…………………….1 
1-2 bicchierini al giorno………………………….2 
Qualche bicchierino alla settimana…………….5 
Più raramente…………………………………….6 
Eccezionalmente……………………………… .. 7 
Non ne consumo………………………………... 4 
Non sa (solo per la proxy)……………………… 8 
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SAL_BEV5c In quale quantità consumi abitualmente am ari?  (Includere gli amari fatti in casa)  
1 bicchierino = 40 ml 
 
Più di 2 bicchierini al giorno……………… ....... 1 
1-2 bicchierini al giorno………………………… 2 
Qualche bicchierino alla settimana…………… 5 
Più raramente…………………………………… 6 
Eccezionalmente…………………………………7 
Non ne consumo…………………………………4 
Non sa (solo per la proxy)……………………… 8 
 
 
SAL_BEV5d In quale quantità consumi abitualmente su peralcolici (o liquori)? (Includere i 
superalcolici fatti in casa) 
1 bicchierino = 40 ml 
 
Più di 2 bicchierini al giorno………………… .... 1 
1-2 bicchierini al giorno………………………… 2 
Qualche bicchierino alla settimana…………… 5 
Più raramente…………………………………… 6 
Eccezionalmente…………………………… ...... 7 
Non ne consumo…………………………… ...... 4 
Non sa (solo per la proxy)……………………… 8 
 
 
[Se beve tutti i giorni aperitivi alcolici, amari o superalcolici (SAL_BEV5b=1,2 oppure SAL_BEV5c=1,2 
oppure SAL_BEV5d=1,2)] 
SAL_BEV6 Complessivamente quanti bicchierini di ape ritivi alcolici, amari o superalcolici 
consumi abitualmente al giorno? (Includere gli aper itivi alcolici, gli amari o i superalcolici 
fatti in casa) 
 
Numero di bicchierini al giorno …………  
 
 
[Se ha dichiarato di non consumare vino, birra, aperitivi alcolici, amari o superalcolici (SAL_BEV2=5 e 
SAL_BEV3=5 e SAL_BEV5b=4 e SAL_BEV5c=4 e SAL_BEV5d=4 )] 
SAL_BEV7 Considera gli ultimi 12 mesi. Hai mai cons umato bevande alcoliche (vino, birra, 
aperitivi alcolici, amari o superalcolici)? (Includ ere le bevande alcoliche fatte in casa) 
 
Sì .................................................................... 1  
No, ma ne ho consumato in passato……… .... 2  
No, non ne consumo  ...................................... 3  
 
 
SAL_BEV8 Considera gli ultimi 12 mesi. Ti è capitat o di consumare 6 bicchieri o più di 
bevande alcoliche, anche diverse, in un’unica occas ione (una serata, una festa, da solo, 
ecc.)? (Includere le bevande alcoliche fatte in cas a) 
 
No  .................................................................. 1  
Sì .................................................................... 2 
Non sa (solo per la proxy)……………………… 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 Indagine Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri – Anno 2011-2012| Istat 

 

 
CONSUMO DI TABACCO 

Per le persone di 14 anni e più  
 
SAL_TAB1 Attualmente fumi? 
 
Sì ........................................................... 1   
No, ma ho fumato in passato ................. 2 � SAL_TAB5 
No, non ho mai fumato ........................... 3 � SAL_TAB5 
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8   
 
[Se fuma ( SAL_TAB1=1)] 
SAL_TAB2 Con quale frequenza fumi? 
 
Tutti i giorni ………………………… ........ 1  
Occasionalmente………………….…… .. 2  
 
[Se fuma ( SAL_TAB1=1)] 
SAL_TAB3 Che cosa fumi prevalentemente? 
(una sola risposta) 
 
Sigari ...................................................... 1 
Pipa ........................................................ 2 
Sigarette................................................. 3 
Altro………………………. ...................... 4 
 
[Se fuma sigarette ( SAL_TAB1=1 e SAL_TAB3=3)] 
SAL_TAB4 Quante sigarette fumi in media al giorno? 
 
n. sigarette……………………………|__|__| 
 
SAL_TAB5 Attualmente mastichi tabacco? 
 
Sì.......................................................... .. 1 
No, ma lo ho masticato in passato.......... 2 
No, non ho mai masticato tabacco....... .. 3 
Non sa (solo per la proxy)………… ........ 8 
   
 

STATO DI SALUTE PERCEPITO (salute, malattie croniche, grado di autonomia, limitazioni) 
 
(Per tutti) 
Script_SAL3: O ra ti farò alcune domande sulle tue condizioni di s alute. Non sei obbligato a 
rispondere. Tuttavia le tue risposte saranno fondam entali per conoscere le condizioni di 
salute degli stranieri. Come già ti ho detto le tue  risposte sono confidenziali e le persone che 
analizzeranno i risultati non avranno il tuo nome n é il tuo indirizzo.  
 
(Per tutti) 
 SAL_PER1 Come va in generale la tua salute?  
 
Molto bene ............................................. 1  
Bene ...................................................... 2  
Né bene né male.................................... 3  
Male……………………………………….. 4  
Molto male ............................................. 5  
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8 
Non risponde……………………………… 9 
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(Per tutti) 
SAL_PER2 Sei affetto da malattie croniche o problem i di salute di lunga durata?  
(Il termine “lunga durata” si riferisce a malattie o problemi di salute che durano da almeno 6 
mesi o si prevede che durino per almeno 6 mesi).  
 
No .......................................................... 1 
Sì ........................................................... 2  
Non sa (solo per la proxy)………… ........ 8 
Non risponde……………………………… 9 
 
 
(Per tutti) 
SAL_PER3 A causa di problemi di salute, in che misu ra hai delle limitazioni, che durano da 
almeno sei mesi, nelle attività che le persone abit ualmente svolgono?  
Diresti di avere:  
 
Limitazioni gravi………………………… .. 1  
Limitazioni non gravi  ............................. 2  
Nessuna limitazione ............................... 3  
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8 
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER4 La tua salute ti limita attualmente nello svolgimento di attività di moderato 
impegno fisico (come spostare un tavolo, usare l’as pirapolvere, fare un giro in bicicletta, 
ecc.)?  
 
Sì, mi limita parecchio ............................ 1  
Sì, mi limita parzialmente ....................... 2 
No, non mi limita per nulla ...................... 3  
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER5 La tua salute ti limita attualmente nel sa lire qualche piano di scale?  
 
Sì, mi limita parecchio ............................ 1  
Sì, mi limita parzialmente ....................... 2 
No, non mi limita per nulla ...................... 3  
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER6 Nelle ultime 4 settimane, hai reso meno di  quanto avresti voluto sul lavoro o nelle 
altre attività quotidiane, a causa della tua salute  fisica?  
 
No .......................................................... 1  
Sì ........................................................... 2  
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER7 Nelle ultime 4 settimane, hai dovuto limit are alcuni tipi di lavoro o di altre attività, 
a causa della tua salute fisica? 
 
No .......................................................... 1  
Sì ........................................................... 2  
Non risponde ......................................... 9 
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(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER8 Nelle ultime 4 settimane, hai reso meno di  quanto avresti voluto sul lavoro o nelle 
altre attività quotidiane, a causa del tuo stato em otivo come sentirti depresso o ansioso?  
 
No .......................................................... 1  
Sì ........................................................... 2  
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER9 Nelle ultime 4 settimane, hai avuto un cal o di concentrazione sul lavoro o nelle 
altre attività quotidiane, a causa del tuo stato em otivo come sentirti depresso o ansioso?   
 
No .......................................................... 1  
Sì ........................................................... 2  
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER10 Nelle ultime 4 settimane, in che misura i l dolore fisico ti ha ostacolato nel lavoro 
che svolgi abitualmente (sia in casa sia fuori casa )?  
 
Per nulla ................................................ 1  
Poco ...................................................... 2  
Moderatamente ...................................... 3  
Abbastanza ............................................ 4  
Molto…………………………….. ............. 5 
Non risponde……………………… .......... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER11 Per quanto tempo nelle ultime 4 settimane  ti sei sentito/a calmo/a e/o sereno/a?  
 
Sempre……………………………………. 1  
Quasi sempre ........................................ 2  
Molto tempo ........................................... 3  
Una parte del tempo…………………….. 4  
Quasi mai .............................................. 5 
Mai ......................................................... 6 
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER12 Per quanto tempo nelle ultime 4 settimane  ti sei sentito/a pieno/a di energia?   
 
Sempre .................................................. 1  
Quasi sempre ........................................ 2  
Molto tempo ........................................... 3  
Una parte del tempo .............................. 4  
Quasi mai .............................................. 5 
Mai ......................................................... 6 
Non risponde ......................................... 9 
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(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER13 Per quanto tempo nelle ultime 4 settimane  ti sei sentito/a scoraggiato/a e triste?  
 
Sempre .................................................. 1  
Quasi sempre ........................................ 2  
Molto tempo ........................................... 3  
Una parte del tempo .............................. 4  
Quasi mai .............................................. 5 
Mai ......................................................... 6 
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER14 Nelle ultime 4 settimane per quanto tempo  la tua salute fisica o il tuo stato 
emotivo hanno interferito nelle tue attività social i, in famiglia, con gli amici?  
 
Sempre .................................................. 1  
Quasi sempre ........................................ 2  
Una parte del tempo .............................. 4  
Quasi mai .............................................. 5 
Mai ......................................................... 6 
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER15 Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso t i sei sentito molto agitato?  
 
Sempre .................................................. 1  
Quasi sempre ........................................ 2  
Molto tempo ........................................... 3  
Una parte del tempo .............................. 4  
Quasi mai .............................................. 5 
Mai ......................................................... 6 
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER16 Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso t i sei sentito così giù di morale che 
niente avrebbe potuto tirarti su?   
 
Sempre .................................................. 1  
Quasi sempre ........................................ 2  
Molto tempo ........................................... 3  
Una parte del tempo .............................. 4  
Quasi mai .............................................. 5 
Mai ......................................................... 6 
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER17 Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso t i sei sentito felice?  
 
Sempre .................................................. 1  
Quasi sempre ........................................ 2  
Molto tempo ........................................... 3  
Una parte del tempo .............................. 4  
Quasi mai .............................................. 5 
Mai ......................................................... 6 
Non risponde ......................................... 9 
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(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER18 Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso h ai avuto difficoltà ad addormentarti? 
 
Sempre .................................................. 1  
Quasi sempre ........................................ 2  
Molto tempo ........................................... 3  
Una parte del tempo .............................. 4  
Quasi mai .............................................. 5 
Mai ......................................................... 6 
Non risponde ......................................... 9 
 
 
(Per le persone di 14 anni e più) 
SAL_PER19 Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso t i sei svegliato durante la notte con 
difficoltà a riprendere sonno? 
 
Sempre .................................................. 1  
Quasi sempre ........................................ 2  
Molto tempo ........................................... 3  
Una parte del tempo .............................. 4  
Quasi mai .............................................. 5 
Mai ......................................................... 6 
Non risponde ......................................... 9 
 
 

MALATTIE ACUTE 
Per tutti  

 
SAL_ACU1 Nelle ultime 4 settimane,hai avuto qualche  malattia o qualche disturbo di salute? 
Rispondendo tieni presente che siamo interessati a tutte le cause che hanno eventualmente 
disturbato la tua salute in questo periodo, sia gra vi (come polmonite, appendicite, ecc.) sia 
meno gravi (come raffreddore, mal di testa, tosse, mal di denti, disturbi intestinali, 
reumatismi, ecc.). 
N.B.: vanno considerate tutte le malattie, comprese le croniche, anche se insorte prima delle 4 
settimane purché abbiano dato luogo a disturbi di salute durante queste 4 settimane . 
 
No……………………………….. .............. 1  
Sì………………………………... .............. 2 
Non sa (solo per la proxy)……. .............. 8 
Non risponde…………………... .............. 9 
 
 
[Se ha avuto malattia o disturbo di salute (SAL_ACU1=2)] 
SAL_ACU2 Quali sono state queste malattie o disturb i?  
(possibili massimo 5 risposte) 
(Per i Codici vedi Allegato malattie acute) 
 
Malattia…………………………………….  
Malattia…………………………………….  
Malattia…………………………………….  
Malattia…………………………………….  
Malattia…………………………………….  
Non sa (solo per la proxy)………… ........ …..998 
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PESO E ALTEZZA 
Per tutti  

 
SAL_PS1 Puoi dirmi quanto pesi? 
N.B.: le donne in attesa di un bambino indichino il peso prima della gravidanza. 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
Peso…………………………………..kg      
Non sa (solo per la proxy)…………………....998 
 
SAL_PS1BIS Quanto sei alto? 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
Altezza ……………………………….cm     
Non sa (solo per la proxy)…………………....998 
 
 

CONSUMO DI MEDICINE 
Per tutti  

 
SAL_FAR1 Nelle ultime 2 settimane hai fatto uso di medicine? 
 
No .......................................................... 1 � SAL_FAR3 
SÌ ........................................................... 2  
Non sa (solo per la proxy)……………. ... 8 � SAL_FAR3 
Non risponde…………………………… ... 9 � SAL_FAR3 
 
 
[Se ha fatto uso di medicine (SAL_FAR1=2)] 
SAL_FAR2 Nelle ultime 2 settimane hai preso medicin e … 
 (possibili più risposte) 
 
Su prescrizione o consiglio di un medico italiano………………………… ....... 1  
Su prescrizione o consiglio di un medico tuo connazionale o straniero…. ..... 2 
Su suggerimento del farmacista .................................................................... 3 
Su indicazione dei genitori ............................................................................ 4 
Su indicazione di altra persona (amico, familiare, ecc.) ................................. 5 
Di propria iniziativa ...................... ………………………………. ...................... 6  
Non sa/non ricorda………………………………………………………… .......... 8 
 
 
SAL_FAR3 Abitualmente fai uso di medicine comprate nelle farmacie italiane? 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
Sì………………………………………. ..... 1 
No……………………………………… ..... 2 
Non sa (solo per la proxy)……………. ... 8 
 
 
SAL_FAR7 Abitualmente, fai uso di medicine  del tuo Stato di origine o comunque non 
vendute nelle farmacie italiane? 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
Sì………………………………………. ..... 1 
No……………………………………… ..... 2 � SAL_TER1 
Non sa (solo per la proxy)……………. ... 8 � SAL_TER1 
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[Se fa uso di medicine del suo Stato di origine (SAL_FAR7=1)] 
SAL_FAR8 In che modo riesci ad avere le medicine  o i prodotti che non sono venduti nelle 
farmacie italiane?  
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
(possibili più risposte) 
 
Le spediscono parenti/amici/conoscenti che non vivono in Italia……… ........ 1 
Tramite parenti/amici/conoscenti che vivono in Italia ……………………… .... 2 
Le compro direttamente all’estero………………………………………….. ....... 3 
Tramite Internet…………………………………………… ................................. 4 
In Italia, presso negozi  che vendono questo tipo di prodotti……… ............... 5 
Altro……………………………………….......................... ................................ 6 
Non sa (solo per la proxy)………………………………………………………..98 
 
 

TERAPIE NON CONVENZIONALI 
Per tutti  

 
SAL_TER1 Negli ultimi 3 anni hai fatto uso in Itali a di terapie o rimedi di cura come per 
esempio la medicina tradizionale cinese o indiana, l’agopuntura, i rimedi ottenuti con erbe 
medicinali, l’omeopatia, le pratiche religiose o al tri rituali di guarigione? 
 
No ……………………………………........ 1 � SAL_SERV1 
Sì ............................................... … ........ 2 
Non sa (solo per la proxy)……………. ... 8 � SAL_SERV1 
Non risponde………………………….. .... 9 � SAL_SERV1 
 
 
[Se ha fatto uso di terapie non convenzionali (SAL_TER1=2)] 
SAL_TER2 Puoi indicarmi quali hai utilizzato?   
 (possibili più risposte) 
 
Medicina tradizionale cinese (esclusa l’agopuntura) ................... 1 
Medicina tradizionale indiana (esclusa l’agopuntura)………… .... 2 
Agopuntura…………………………………………………………… 3 
Omeopatia…………………………………………………………… . 4 
Fitoterapia (cura con piante ed erbe)……………………………… 5 
Trattamenti manuali (osteopatia, chiropratica, ecc.)………… ...... 6 
Pratiche religiose/rituali di guarigione…………………………… ... 7 
Altro……………………………………………………………………. 8 
Non sa (solo per la proxy)………………………………………….98 
 
 

SERVIZI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI 
Per tutti  

 
 
SAL_SERV1 In Italia, sei iscritto/a al Servizio San itario Nazionale? 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
  
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2 � SAL_SERV4 
Non sa  .................................................. 8 � SAL_SERV4 
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9 � SAL_SERV4 
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[Se non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SAL_SERV1=1)] 
SAL_SERV2 In Italia, possiedi il tesserino sanitari o per Straniero Temporaneamente Presente 
(STP) o quello per gli Europei Non Iscrivibili (ENI )? 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
  
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2 � SAL_SERV4 
Non sa  .................................................. 8 � SAL_SERV4 
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9 � SAL_SERV4 
 
 
[Se non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e non possiede il tesserino sanitario (SAL_SERV1=1 e 
SAL_SERV2=1)] 
SAL_SERV3 Perché non sei iscritto/a perché non hai il tesserino sanitario?   
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
(Specificare)_________________________________ 
 
 
SAL_SERV4 In Italia, hai il medico di base/pediatra , cioè un medico a cui ti puoi rivolgere 
gratuitamente quando stai poco bene oppure quando t i occorre una ricetta, una visita 
specialistica o un certificato medico? (escludere i  medici presso Pronto Soccorso o 
Ospedali) 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2 � SAL_RICO 
Non sa  .................................................. 8 � SAL_RICO 
 
 
[Se non ha il medico di base/pediatra ( SAL_SERV4=1)] 
SAL_SERV5 Perché non hai il medico di base/pediatra ?  
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
(Specificare)_______________________________ 
 
Non sa (solo per la proxy)……………………………8   
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RICORSO A STRUTTURE SANITARIE 
Per tutti  

 
 
SAL_RICO1 Abitualmente, quando hai dei problemi di salute a chi ti rivolgi per avere 
indicazioni su cosa fare? 
Non considerare la modalità 2 se ha dichiarato di non avere il medico di base/pediatra 
(SAL_SERV4=1) 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
(possibili massimo 3 risposte) 
 
A nessuno in particolare ....................................................................... 1   
Medico di base/pediatra in Italia.................................................. .......... 2  
Farmacista................................................................................... .......... 3 
Pronto soccorso .......................................................................... ......... 4 
Ambulatori dell’Asl o consultorio familiare ................................... ......... 5 
Ambulatori privati (es. medico specialista)……..……................... ......... 6  
Medico che sta nel mio Stato di origine........................................ ......... 7 
Guaritore originario del mio Stato, che vive in Italia……………… ........ 8 
Mediatore linguistico/culturale............................................................ ... 9 
Associazioni per l’assistenza agli stranieri (parrocchie, associazioni  
di volontariato, Caritas, ONLUS, ecc.)......................................... ...... 10 
Familiari e parenti (non medici).................................................... ...... 11  
Amici, conoscenti italiani (non medici).......................................... ..... 12 
Amici, conoscenti immigrati come me (non medici)...................... ..... 13 
Al mio datore di lavoro (non medico)............................................ ...... 14 
Altro …………………………………………………………………… ..... 15 
Non sa (solo per la proxy)…………………………………………… ..... 98   
 
 
SAL_RICO2a In Italia, negli ultimi 3 mesi sei andat o/a al Pronto soccorso?  
 
No…………… ........................ ….... ........ 1 � SAL_RICO2b 
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8 � SAL_RICO2b 
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9 � SAL_RICO2b 
 
 
[Se è andato al pronto soccorso (SAL_RICO2a=2)] 
SAL_RICO2aa In Italia, quante volte sei andato al P ronto soccorso negli ultimi 3 mesi? 
 
N. volte……………………………….|__|__| 
 
Non sa (solo per la proxy) .. …………....98  
 
 
SAL_RICO2b In Italia, negli ultimi 3 mesi ti sei ri volto/a alla Guardia medica? 
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9  
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SAL_RICO2d In Italia, negli ultimi 3 mesi ti sei ri volto/a al Consultorio familiare? 
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9  
 
 
SAL_RICO2e In Italia, negli ultimi 3 mesi ti sei ri volto/a ai Centri di Assistenza Psichiatrica 
(Centri Igiene Mentale)? 
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9  
 
 
SAL_RICO2f In Italia, negli ultimi 3 mesi ti sei ri volto/a ai Servizi di Assistenza per i 
Tossicodipendenti? 
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9  
 
 
SAL_RICO2h In Italia, negli ultimi 3 mesi ti sei ri volto/a alle RSA (Residenze Sanitarie 
Assistenziali) - Centri diurni? 
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9  
 
 

VISITE MEDICHE 
Per tutti  

 
SAL_VIS1 In Italia, nelle ultime 4 settimane hai ch iesto consigli telefonici ad un medico? 
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9  
 
 
SAL_VIS2 In Italia, nelle ultime 4 settimane hai fa tto una o più visite dal medico di 
base/pediatra?  
(Escludere le eventuali visite della Guardia medica  e quelle durante un ricovero ospedaliero 
in un day hospital. Includere eventuali visite spor tive). 
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9  
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SAL_VIS3 In Italia, nelle ultime 4 settimane hai fa tto una o più visite da un medico specialista 
come oculista, dentista, dermatologo, cardiologo, g inecologo, otorino, ortopedico, 
psichiatra, ecc.? (Escludere le eventuali visite de lla Guardia medica e quelle durante un 
ricovero ospedaliero in un day hospital. Includere le visite di lavoro e sportive). 
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9  
 
 
[Se ha fatto visite (SAL_VIS2=2 oppure se SAL_VIS3=2)] 
SAL_VIS4a In Italia, nelle ultime 4 settimane hai f atto visite mediche perché avevi disturbi o 
sintomi? (Includere le visite di lavoro e sportive) . 
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde…………….. ...... …… ........ 9  
 
 
[Se ha fatto visite (SAL_VIS2=2 oppure se SAL_VIS3=2)] 
SAL_VIS4b In Italia, nelle ultime 4 settimane hai f atto visite mediche per controllare il tuo 
stato di salute in assenza di disturbi o sintomi? ( Includere le visite di lavoro e sportive).  
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde……………..………… ........ 9  
 
 
[Se ha fatto visite (SAL_VIS2=2 oppure se SAL_VIS3=2)] 
SAL_VIS4c Pensa all’ultima visita medica fatta, que sta è stata:   
 
Completamente gratuita…………………… ...................................... 1 
Parzialmente a pagamento (hai pagato solo il ticket)…………… ..... 2   
Completamente a spese tue o della tua famiglia………………… .... 3 
A tue spese o a spese della tua famiglia con  
rimborso parziale o totale dall’assicurazione privata/aziendale… .... 4 
Non sa (solo per la proxy) ............................................................... 8  
 
 
[Se non ha fatto visite (SAL_VIS2=1 e  SAL_VIS3=1)] 
SAL_VIS5 In Italia, quando hai fatto l’ultima visit a medica per controllare il tuo stato di salute 
in assenza di disturbi o sintomi? 
 
Negli ultimi 12 mesi ................................ 1 
Da un anno a tre anni ............................ 2 
Più di tre anni ......................................... 3 
Mai, non ne ho fatte in Italia ................... 4 
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
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ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 
Per tutti  

 
SAL_ACC1 In Italia, nelle ultime 4 settimane ti sei  sottoposto ad esami del sangue o urine? 
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde……………..………… ........ 9  
 
 
SAL_ACC2 In Italia, nelle ultime 4 settimane ti sei  sottoposto ad esami specialistici come 
radiografie, ecografie, risonanza magnetica, TAC, e co-doppler, elettrocardiogramma, 
elettroencefalogramma, pap-test, mammografia, ecc.?  
 
No…………… ........................ ….... ........ 1  
Sì ....................................... ………. ........ 2   
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde……………..………… ........ 9  
 
 
[Se ha fatto esami (SAL_ACC1=2 e/o SAL_ACC2=2)] 
SAL_ACC4 Pensa all’ultimo esame per controllare il tuo stato di salute, questo è stato:  
 
Completamente gratuito…………………………………………… ...... 1 
Parzialmente a pagamento (hai pagato solo il ticket)…………… ..... 2   
Completamente a spese tue o della tua famiglia…………………… . 3 
A tue spese o a spese della tua famiglia con  
rimborso parziale o totale dall’assicurazione privata/aziendale…… 4 
Non sa (solo per la proxy)…………………….................................... 8  
 
 
[Se non  ha fatto esami (SAL_ACC1=2 e/o SAL_ACC2=2)] 
SAL_ACC4BIS In Italia, quando hai fatto l’ultimo es ame per controllare il tuo stato di salute in 
assenza di disturbi o sintomi? 
N.B.: l’intervistato si riferisca ad esami e non a visite mediche. 
 
Negli ultimi 12 mesi ................................ 1 
Da un anno a tre anni ............................ 2 
Più di tre anni ......................................... 3 
Mai, non ne ho fatte in Italia ................... 4 
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
 
 

RICOVERI OSPEDALIERI 
Per tutti  

 
SAL_RIC1 In Italia, negli ultimi 3 mesi sei stato/a  ricoverato/a per almeno una notte in un 
ospedale pubblico o privato?  
Se l’intervistata è donna leggere: “Consideri anche i ricoveri per parto o nascita con o senza 
complicazioni”. 
 
No, non ne ho avuto bisogno .........…… 1  
No, avrei dovuto ma non ho potuto....... . 2 
Sì  .........………….........………………… . 3 � SAL_RIC3 
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
Non risponde………………………… ...... 9� Script_SAL6 se età≥14 anni (SG.21≥14);  
                                                                              altrimenti SAL_INC1 
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[Se non è stato ricoverato negli ultimi 3 mesi (SAL_RIC1=1,2,8)] 
SAL_RIC2 Pensando invece agli ultimi 12 mesi, sei s tato/a ricoverato/a per almeno una notte 
in Italia?  
Se l’intervistata è donna leggere: “Consideri anche i ricoveri per parto o nascita con o senza 
complicazioni”. 
 
No……………………………………......... 1 � Script_SAL6 
Sì……………………………………… ...... 2  
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8 � Script_SAL6 se età≥14 anni (SG.21≥14); 
                                                                               altrimenti SAL_INC1 
Non risponde ......................................... 9 � Script_SAL6 se età≥14 anni (SG.21≥14);  
                                                                               altrimenti SAL_INC1 
 
[Se almeno un ricovero (SAL_RIC1=3 oppure SAL_RIC2=2)] 
SAL_RIC3 Pensa all’ultimo ricovero, per quale motiv o sei stato/a ricoverato/a? 
Considerare la modalità 3 solo se donna di età ≥12 anni  (SG.11=2 e SG.21≥12) 
 
Cure mediche……………………………. . 1 
Incidente/infortunio……………………… . 2 
Parto/nascita…………………………….. . 3 
Accertamenti/controllo stato salute….… 4 
Intervento chirurgico……………………. . 5 
Altro (inclusa la riabilitazione)……… ...... 6 
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
 
 
[Se almeno un ricovero (SAL_RIC1=3 oppure SAL_RIC2=2)] 
SAL_RIC4 In quale tipo di struttura è avvenuto l’ul timo ricovero? 
 
Pubblica ........................................ ......... 1  
Privata convenzionata………………… ... 2 
Privata non convenzionata……………… 3 
Non sa (solo per la proxy) ...................... 8  
 
 

DIFFICOLTA’ LINGUISTICHE CON IL MEDICO 
Per le persone di 14 anni e più  

 
Script_SAL6: Ora passiamo a parlare delle possibili difficoltà c he puoi incontrare quando vai 
dal medico.  
 
SAL_INF1a In Italia, andando dal medico (italiano),  ti è capitato di avere difficoltà a spiegargli 
in italiano i tuoi sintomi o disturbi?  
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
Molto…………………………………… ............. 1 
Abbastanza………………………….................. 2 
Poco…………………………………… .............. 3 
Per niente……………………………… ............. 4 
Non sono andato da un medico italiano .......... 5 � SAL_DIF1a 
 
SAL_INF1b In Italia, andando dal medico (italiano),  ti è capitato di avere difficoltà a capire 
quello che ti diceva? 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
Molto…………………………………… ............. 1 
Abbastanza………………………….................. 2 
Poco…………………………………… .............. 3 
Per niente………………………………. ............ 4 
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DIFFICOLTA’ ORGANIZZATIVE/ECONOMICHE/BUROCRATICHE/A MM.VE 

Per le persone di 14 anni e più  
 
SAL_DIF1a In Italia, quando hai necessità di fare v isite o esami medici hai difficoltà dovute a 
orari incompatibili con gli impegni familiari/perso nali (esclusi impegni di lavoro)? 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
No .................................... 1 
Sì  ……….....….……. ....... 2 
Non pertinente……… ....... 3 
 
 
[Per le persone di 15 anni e più (SG.21≥15)] 
SAL_DIF1b In Italia, quando hai necessità di fare v isite o esami medici hai difficoltà dovute a 
orari incompatibili con il tuo lavoro? 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
No .................................... 1 
Sì  ……….....….……. ....... 2 
Non pertinente……… ....... 3 
 
 
SAL_DIF1c In Italia, quando hai necessità di fare v isite o esami medici hai difficoltà a 
svolgere le pratiche amministrative/burocratiche? 
La domanda è obbligatoria per il rispondente. 
 
No .................................... 1 
Sì  ……….....….……. ....... 2 
Non pertinente……… ....... 3 
 
 

INCIDENTI SUL LAVORO 
Per le persone di 15 anni e più  

 
Script_SAL8: Ora parleremo degli infortuni avvenuti  involontariamente mentre lavoravi. 
Considera tutti gli incidenti che hanno provocato u n danno alla tua salute in modo più o 
meno grave come ferite, fratture delle ossa, brucia ture, lividi e che hanno provocato un 
peggioramento momentaneo o definitivo della tua cap acità di lavorare. 
  
SAL_INC6BIS Negli ultimi 12 mesi hai subito infortu ni sul lavoro? Non considerare quelli 
accaduti nel tragitto casa-lavoro. 
Considerare la modalità 3 solo se ha indicato di non lavorare attualmente (LAV_ATT1=2 e 
LAV_ATT2=2) 
 
Sì………………………………………. ..... 1 
No………………………………………… . 2 � SAL_INC10BIS 
Non ho lavorato negli ultimi 12 mesi… ... 3 � Script_SAL7 
Non risponde……………………………. .. 9 � Script_SAL7 
 

 

SAL_INC7BIS Quanti infortuni hai subito? 
 
Uno ........................................................ 1 � SAL_INC9BIS 
Più di uno……………………… ............... 2 � SAL_INC8BIS 
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SAL_INC8BIS Sai dirmi il numero? 
 
Numero infortuni………………………|_|_| 
Non sa…………………………………...98 
 
 
SAL_INC9BIS Pensando all’ultimo o unico infortunio,  quanto tempo sei stato assente dal 
lavoro a causa dell’infortunio? 
Considerare la modalità 13 solo se ha indicato di non lavorare attualmente (LAV_ATT1=2 e 
LAV_ATT2=2); considerare la modalità 12 solo se ha indicato di non aver lavorato attualmente ma 
di avere un lavoro (LAV_ATT1=2 e LAV_ATT2=1) 
 
Nessun giorno, ho ripreso a lavorare il giorno stesso ........................... 1 
Meno di un giorno, ho ripreso a lavorare il giorno successivo .............. 2 
Un giorno……………….……………….……………….………………...... 3 
Due giorni……………….……………….……………….……………… ..... 4 
Tre giorni……………….……………….……………….……………… ...... 5 
Da 4 giorni a meno di 2 settimane……………….………………. ........... 6 
Da due settimane a meno di un mese……………….………………. ..... 7 
Da un mese a meno di 3 mesi……………….……………….…… .......... 8 
Da 3 mesi a meno di 6 mesi……………….……………….……… .......... 9 
Da 6 mesi a meno di 9 mesi……………….……………….…………… 10 
9 mesi e oltre……………….……………….……………….……………. 11 
Sono ancora assente dal lavoro e penso di ritornarvi………………. .. 12 
Non ritornerò più al lavoro a causa dell’infortunio……………….……. 13 

 

 

[Se non ha subito infortuni sul lavoro (SAL_INC6BIS=2)] 
SAL_INC10BISα Negli ultimi 12 mesi  hai subito infortuni durante  il tragitto casa-lavoro? 
[Se ha subito infortuni sul lavoro (SAL_INC6BIS=1)] 
….. ββββ Negli ultimi 12 mesi  hai subito infortuni anche d urante il tragitto casa-lavoro? 
 
Sì ........................................................... 1 
No………………………… ....................... 2 � Script_SAL7 
 

 

SAL_INC11BIS Quanti infortuni hai subito durante il  tragitto casa-lavoro? 
 
Uno ……………………………. ................ 1 � Script_SAL7  
Più di uno……………………................... 2 � SAL_INC12BIS 

 

 

SAL_INC12BIS Sai dirmi il numero? 
Numero infortuni……………………….|_|_| 
Non sa…………………………………….98 
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CONTRACCEZIONE o PROTEZIONE nei RAPPORTI 
Per le persone di 14 anni e più  

 
Script_SAL7: Ora ti farò alcune domande sull’uso dei metodi cont raccettivi, cioè i metodi 
utilizzati per non avere figli o per proteggersi da lle malattie che si trasmettono con i rapporti 
sessuali. Fai riferimento ai metodi contraccettivi utilizzati da te e/o dal tuo partner, ad 
esempio marito, fidanzato o compagno occasionale. N on sei obbligato a rispondere a queste 
domande e ti ricordo che le tue risposte sono assol utamente riservate.  
 
SAL_CON1 Negli ultimi 12 mesi tu e/o il tuo partner  (es.: marito, fidanzato o compagno 
occasionale) avete utilizzato metodi contraccettivi ? 
 
No ………………………………. .............. 1 � SAL_CON3 
Sì ........................................... ..... .......... 2 � SAL_CON2 
Non risponde……………………. ............ 9 � Script_INT_CS1/1α/1β 
 
 
[Se ha utilizzato contraccettivi (SAL_CON1=2)] 
SAL_CON2 Negli ultimi 12 mesi quali metodi contracc ettivi tu e/o il tuo partner (es.: marito, 
fidanzato o compagno occasionale) avete utilizzato?  
(possibili più risposte) 
 
Preservativo ........................................... 1 
Pillola anticoncezionale ………………… 2  
Spirale ……………………………….…… 3  
Diaframma ……………………………. .... 4  
Spugna contraccettiva ………………… .. 5  
Anello vaginale…………………………… 6 
Cerotto contraccettivo…………………… 7 
Sterilizzazione…………………………… . 8 
Coito interrotto ……………..………… ..... 9 
Astensione periodica  ……..………… ... 10  
Altro metodo ……………………… ........ 11 
Non risponde………………………… .... 99 
 
 
[Se ha utilizzato contraccettivi (SAL_CON1=2 e SAL_CON2 ≠ 8, 99)] 
SAL_CON2BIS Negli ultimi 12 mesi tu e/o il tuo part ner (es.: marito, fidanzato o compagno 
occasionale) avete utilizzato questo/i metodo/i con traccettivo/i… (leggere) 
 
Sempre, ad ogni rapporto ...................... 1 
La maggior parte delle volte…….. .......... 2 
Più raramente…………………….. .......... 3  
 
 
[Se non ha sempre utilizzato contraccettivi (SAL_CON2BIS=2,3)] 
SAL_CON2TER Negli ultimi 12 mesi perché tu e/o il t uo partner (es.: marito, fidanzato o 
compagno occasionale) non avete sempre utilizzato m etodi contraccettivi? 
 
Non ho avuto rapporti sessuali completi ............................. 1 
Sto cercando di avere un figlio…………………………… .... 2 
In menopausa/ impossibilità di avere figli ………………… . 3 
In gravidanza/in allattamento ............................................. 4 
Il mio partner non vuole……………………......................... . 5 
La mia religione/cultura non lo permette…………………… 6 
Non ho i soldi per comprarli………………………… ............ 7 
Non ci ho pensato/non mi interessa…………………… ....... 8 
Altro ……………………………………………………… ........ 9 � SAL_CON2TER_spec 
Non risponde………………………………………………….99 
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(Se SAL_CON2TER=9) 
SAL_CON2TER_spec 
 
(Specificare)_________________________________ 
  
 
[Se non ha utilizzato metodi contraccettivi (SAL_CON1=1)] 
SAL_CON3 Negli ultimi 12 mesi perché tu e/o il tuo partner (es.: marito, fidanzato o 
compagno occasionale) non avete utilizzato metodi c ontraccettivi? 
 
Non ho avuto rapporti sessuali completi negli ultimi 12 mesi ........... 1 
Sto cercando di avere un figlio…………………………………….. ..... 2 
In menopausa/ impossibilità di avere figli ………………………... .... 3 
In gravidanza/in allattamento .......................................................... 4 
Il mio partner non vuole…………………….................................. ..... 5 
La mia religione/cultura non lo permette…………………………. ..... 6 
Non ho i soldi per comprarli……………………………………….. ...... 7 
Non ci ho pensato/non mi interessa……………………………… ...... 8 
Altro………………………………………………..…………………. ..... 9  
Non risponde………………………………………………..……….....99 
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SEZIONE H:  INTEGRAZIONE 
 
 

AMICI E RELAZIONI 
 
Script_INT_CS1/1 α/1β: ora ti farò alcune domande sulle persone che vedi e  che senti qui in 
Italia, e sui contatti che hai con il tuo Stato di origine . 
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N2 sostituire “Stato di origine” con “Stato di cui hai la cittadinanza”. 
Se Gruppi AN1, AN2 sostituire “Stato di origine” con “altri Stati”. 
 

 
[Per persone ≥ 14 anni (SG.21≥14] 
INT_CS1 Ti senti solo/a qui in Italia? 
 
Molto ................................ 1  
Abbastanza ...................... 2  
Poco ................................ 3  
Per niente ........................ 4  
 
 

AMICI ADULTI   
Per le persone di 14 anni e più  

 
INT_AM1 Qui in Italia, ci sono persone con cui parl i di questioni importanti della tua vita 
come lavoro, famiglia, amore, salute, ecc.?  
 
Sì ................................ 1    
No…………………… ... 2 � INT_AM12 
 
 
(Se INT_AM1=1) 
INT_AM2 Quante sono in totale? 
 
|_|_| 
 
 
(Se INT_AM2>3) 
Script_INT_AM3: tra queste persone, pensa alle 3 più importanti.   
 

Scheda persona più importante (massimo 3 schede) 
 
(Solo per la prima scheda) 
Scritp_INT_AM4: iniziamo a parlare della 1^ persona più importante.  
(Dalla seconda scheda in poi) 
Scritp_INT_AM4BIS: passiamo ora a parlare della 2^, 3^ persona più imp ortante. 
 
INT_AM5 La [ prima, seconda, terza ] persona più importante per te è … (leggere) 
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N2 sostituire la modalità 2 con “Dello Stato di cui hai la cittadinanza”. 
 
Italiano/a…………………………. ............ 1 
Del suo stesso Stato di origine… ........... 2 
Di un altro Stato………………… ............ 3 
Non sa…………………………… ............ 8 
Non risponde……………………. ............ 9 
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INT_AM6 La [ prima, seconda, terza ] persona più importante per te è… (leggere) 
(una sola risposta) 
 
Padre/madre .......................................................................................................... 1 
Mogli/marito/partner…………………………………………………………………..  .... 2 
Figlio/a………………………………………………………………………………….. .... 3 
Altro parente…………………………………………………………………………… .... 4 
Amico………………………………………………………………………………….. ..... 5  
Collega di lavoro……………………………………………………………………… ... 10 
Compagno di scuola………………………………………………………………... ..... 11 
Vicino di casa……………………………………………………………………… ....... 13 
Persona importante della tua comunità (leader religioso, politici, associativi)  ...... 14 
Persona di associazioni di volontariato ………………………………………........... 15 
Persona che lavora nei servizi pubblici (assistenti sociali,  
mediatori culturali ecc.)…………………………………………………………. .......... 16 
Altro.................................................................................................................. ..... 17 
 
 
INT_AM12 Fuori dall’Italia, hai persone con cui par lare di questioni importanti della tua vita? 
 
Sì………………………… .. 1 
No…………………… ........ 2 � Script_PART_CULT1 
 
 
(Se INT_AM12=1) 
INT_AM15 Chi sono queste persone?  
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N2 sostituire la modalità 7 con “Amici dello Stato di cui hai la cittadinanza” e la 
modalità 9 con  “Amici stranieri né italiani né dello Stato di cui hai la cittadinanza”. 
(possibili più risposte) 
 
Padre ................................................................................. 1 
Madre……………………………………………………….… .. 2 
Coniuge…………………………………………………………3 
Fratelli/sorelle………………………………………………… . 4 
Figli…………………………………………………………… ... 5 
Altri parenti…………………………………………………… .. 6 
Amici del tuo Stato di origine…………………………… ....... 7 
Amici italiani……………………………………………… ....... 8 
Amici stranieri né italiani né del tuo Stato di origine……… . 9 
Altre persone ………………………..……………………… .11 
 
 

AMICI BAMBINI E RAGAZZI  
Per le persone di 6-13 anni (6 ≤SG.21≤13); in proxy 6-10 anni (6 ≤SG.21≤10)] 

 
Script_INT_BAM1: ora ti farò alcune domande sui tuoi amici e compagn i di scuola.   
 
INT_BAM_A Qui in Italia, hai amici italiani? 
 
Sì .....................................  ............ 1 
No………………………….  ............ 2 
Non sa (solo per la proxy)….… ...... 8 
 
INT_BAM_B Qui in Italia, hai amici stranieri? 
 
Sì .....................................  ............ 1 
No………………………….  ............ 2 
Non sa (solo per la proxy)….… ...... 8 



131 Indagine Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri – Anno 2011-2012| Istat 

 

[Se ha amici stranieri in Italia (INT_BAM_B=1)] 
INT_BAM_C Questi amici stranieri sono…. (leggere) 
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N2 sostuire la modalità 1 con “prevalentemente dello Stato di cui hai la cittadinanza”, 
la modalità 2 con  “prevalentemente di altri Stati esteri (diversi dallo Stato di cui hai la cittadinanza)”, 
la modalità 3 con “dello Stato di cui hai la cittadinanza e di altri Stati esteri, in ugual misura”. 
 
Prevalentemente del tuo stesso Stato di origine .................................. 1 
Prevalentemente di altri Stati esteri (diversi dal tuo di origine)…… ...... 2 
Del tuo Stato di origine e di altri Stati esteri, in ugual misura……… ..... 3 
Non sa (solo per la proxy)…….……………............................................. .. 8 
 
 
[Se ha amici (INT_BAM_A=1 o INT_BAM_B=1)] 
INT_BAM1 Il tuo migliore amico in Italia è…. (leggere) 
 
Maschio ...................... 1  
Femmina……………… 2  
 
 
[Se ha amici (INT_BAM_A=1 o INT_BAM_B=1)] 
INT_BAM2 Il tuo migliore amico/amica qui in Italia è….(leggere) 
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N2 sostiuire la modalità 2 con “dello Stato di cui hai la cittadinanza”, la modalità 3 con 
“di un altro Stato estero (diverso dallo Stato di cui hai la cittadinanza)”. 
 
Italiano ............................................................................... 1 
Del tuo stesso stato di origine  ………………………… ....... 2 
Di un altro stato estero (diverso dal tuo di origine)…… ...... 3 
Non sa (solo per la proxy)…..………………...................... ..... 8 
 
 
[Se frequenta una scuola dalle elementari fino alle superiori e ha amici (FORM17=3-5 e 
INT_BAM_A=1 o INT_BAM_B=1)] 
 INT_BAM3 Quanti amici stretti hai a scuola?   
 
N. amici stretti………|__|__| 
 
 
 [Se frequenta una scuola dalle elementari fino alle superiori e ha amici (FORM17=3-5, 
INT_BAM_A=1 o INT_BAM_B=1 e INT_BAM3≠00)] 
INT_BAM4 Tra questi amici quanti hanno almeno un ge nitore non italiano? 
 
Nessuno ……………………………………………….. 1 
Alcuni ma meno di metà  …………………………….. 2 
Più di metà…………..……......................................... 3 
Quasi tutti…………..……........................................... 4 
Tutti …………..……................................................... 5 
Non sa …………………….. ………………………….. 8  
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[Se frequenta una scuola dalle elementari fino alle superiori e ha amici italiani (FORM17=3-5, 
INT_BAM_A=1)] 
INT_BAM5 Di solito dove incontri i tuoi amici itali ani?  
 (possibili più risposte) 
 
Casa tua ..................................... ……….................. 1 
Casa del tuo amico .................................................. 2 
Casa di altri amici.. ...................... ……….................. 3 
In piazza, strada, spazi condominiali/cortili, 
parchi, giardini o altri luoghi di ritrovo all’aperto…….. 4 
Fast-food, pizzeria, ..................... …….… ................. 5 
Centro/campo sportivo…………………………………6 
Oratorio, parrocchia, luogo di culto……………….… . 7 
Luoghi di lavoro di familiari o di altre persone……….8 
Circoli/associazioni per immigrati……………....…… 9 
Sala giochi………………………………………… ..... 10 
Cinema, teatro…………………………………… ...... 11 
A scuola…………………………………………… ..... 12 
Altro ………………………………………………… ... 13 
Non sa (solo per la proxy)……………………........... . 98 
 
 
[Se frequenta una scuola dalle elementari fino alle superiori e ha amici stranieri (FORM17=3-5, 
INT_BAM_B=1)] 
INT_BAM6 Di solito dove incontri i tuoi amici stran ieri?  
 (possibili più risposte) 
 
Casa tua ..................................... ……….................. 1 
Casa del tuo amico .................................................. 2 
Casa di altri amici.. ...................... ……….................. 3 
In piazza, strada, spazi condominiali/cortili, 
parchi, giardini o altri luoghi di ritrovo all’aperto…….. 4 
Fast-food, pizzeria, ..................... …….… ................. 5 
Centro/campo sportivo…………………………………6 
Oratorio, parrocchia, luogo di culto……………….… . 7 
Luoghi di lavoro di familiari o di altre persone……….8 
Circoli/associazioni per immigrati……………....…… 9 
Sala giochi………………………………………… ..... 10 
Cinema, teatro…………………………………… ...... 11 
A scuola…………………………………………… ..... 12 
Altro ………………………………………………… ... 13 
Non sa (solo per la proxy)……………………........... . 98 

 
 
INT_BAM7 Negli ultimi 12 mesi hai partecipato a fes te di bambini/amici, escluse le feste 
organizzate a scuola? 
 
Sì……………………………… ........ 1  
No………………………………… ... 2 � INT_ BAM8 
Non sa (solo per la proxy)…… ....... 8 � INT_ BAM8 
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[Se ha partecipato a feste (INT_BAM7=1)] 
INT_BAM7BIS I bambini che partecipavano, erano… (leggere) 
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N1 sostituire la modalità 3 con  “solo dello Stato di cui hai la cittadinanza”, la modalità 
4 con “prevalentemente dello Stato di cui hai la cittadinanza”. 
 
Solo italiani………………………………… ................ 1 
Prevalentemente italiani……………………………. ... 2 
Solo del suo stato di origine…………………… ......... 3 
Prevalentemente del suo stato di origine …… ......... 4 
Solo altri stranieri…  ………………………………. .... 5 
Prevalentemente altri stranieri………………. ........... 6 
Non sa…………………………………………………. . 8 
 
 
INT_BAM8 Negli ultimi 12 mesi hai festeggiato con b ambini/amici il tuo compleanno o altre 
ricorrenze a te dedicate (religiose o non)?  
 
Sì……………………………… ........ 1  
No………………………………… ... 2  
Non sa (solo per la proxy)…… ....... 8  
 
 
[Persone di 3 anni e più (SG.21≥3); in proxy 3-10 anni (3≤SG.21≤10)] 
Script_PART_CULT1: ora ti farò alcune domande sull’utilizzo di alcuni mezzi di 
comunicazione come televisione, radio, pc e interne t. 
 
 

TV  
 
[Persone di 3 anni e più (SG.21≥3); in proxy 3-10 anni (3≤SG.21≤10)] 
INT_TV1 Hai l'abitudine di guardare la televisione?  
 
Sì, tutti i giorni ............................... 1  
Sì, qualche giorno ......................... 2  
No ...................................... … ....... 3 � INT_RA1 
Non sa (solo per la proxy)… ........... 8 � INT_RA1 
 
 
[Persone di 3 anni e più (SG.21≥3); in proxy 3-10 anni (3≤SG.21≤10)] 
INT_TV2 Quali reti/canali TV guardi di più? (leggere)  
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N2 sostituire la modalità 2 con  “Reti in lingua dello Stato di cui hai la cittadinanza”. 
 
Reti italiane ................................................... …………………… . 1  
Reti in lingua dello Stato di origine…………………………… ....... 2 
Reti in altre lingue (né italiana né del suo stato di origine)…….... 3 
Non sa (solo per la proxy)……………………….......................... .. 8 
 
[Per persone di 14 anni e più (SG.21 ≥14) 
INT_TV4 Ti capita di vedere telegiornali in italian o? 
 
Sì ..................................... 1 
No .................................... 2 � INT_TV6/6α 
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[Per persone di 14 anni e più (SG.21 ≥14) 
INT_TV5 Con che frequenza? 
 
Tutti i giorni ................................... 1  
3-4 giorni alla settimana ................ 2  
1-2 giorni alla settimana ................ 3  
Meno frequentemente ................... 4  

 
[Per persone di 14 anni e più (SG.21≥14)] 
Non rivolgere la domanda se Gruppo AN2, AN1  
INT_TV6/6α Ti capita di vedere il telegiornale del tuo Stato di origine o comunque trasmessi 
nella lingua del tuo Stato di origine? 
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N2 sostituire “Stato di origine” con “Stato di cui hai la cittadinanza”. 
 
Sì ..................................... 1  
No .................................... 2 � INT_RA1 
 
[Per persone di 14 anni e più se vede il telegiornale del suo Stato di origine (SG.21≥14 e 
INT_TV6/6α=1)] 
INT_TV7 Con che frequenza? 
 
Tutti i giorni ................................... 1  
3-4 giorni alla settimana ................ 2  
1-2 giorni alla settimana ................ 3  
Meno frequentemente ................... 4  
 
 

RADIO  
 
[Persone di 3 anni e più (SG.21≥3); in proxy 3-10 anni (3≤SG.21≤10) ] 
INT_RA1 Hai l'abitudine di ascoltare la radio? 
 
Sì, tutti i giorni ............................... 1  
Sì, qualche giorno ......................... 2  
No…………………………………… 3 � INT_PC1 
Non sa (solo per la proxy)…… ....... 8 � INT_PC1 
 
[Persone di 3 anni e più che sentono la radio (SG.21≥3 e INT_RA1=1,2); in proxy 3-10 anni 
(3≤SG.21≤10)] 
INT_RA2 Ascolti trasmissioni alla radio prevalentem ente in.. (leggere) 
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N2 sostituire la modalità 2 con  “Lingua dello Stato di cui hai la cittadinanza”. 
 
Lingua italiana ............................... 1  
Lingua dello Stato di origine… ...... 2 
In altre lingue ……………….… ...... 3 
Non sa (solo per la proxy)… ........... 8 
 
[Persone di 3 anni e più (SG.21≥3); in proxy 3-10 anni (3≤SG.21≤10)] 
INT_RA3 Con che frequenza ascolti trasmissioni in i taliano? 
 
Tutti i giorni ................................... 1  
3-4 giorni alla settimana ................ 2  
1-2 giorni alla settimana ................ 3  
Meno frequentemente ................... 4  
Mai ................................................ 5  
Non sa (solo per la proxy)..…… ..... 8 
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[Per persone di 14 anni e più (SG.21≥14)] 
INT_RA4 Con che frequenza ascolti il Giornale radio  italiano? 
 
Tutti i giorni ................................... 1  
3-4 giorni alla settimana ................ 2  
1-2 giorni alla settimana ................ 3  
Meno frequentemente ................... 4  
Mai ................................................ 5  
 
 
[Persone di 3 anni e più (SG.21≥3); in proxy 3-10 anni (3≤SG.21≤10)] 
INT_RA5 Con che frequenza ascolti trasmissioni in l ingua non italiana? 
 
Tutti i giorni ................................... 1  
3-4 giorni alla settimana ................ 2  
1-2 giorni alla settimana ................ 3  
Meno frequentemente ................... 4  
Mai ................................................ 5  
Non sa (solo per la proxy)..…… ..... 8 
 
 

PC  
Persone di 3 anni e più (SG.21 ≥3); in proxy 3-10 anni (3 ≤SG.21≤10) 

 
INT_PC1 Hai mai usato il personal computer? 
 
Sì, negli ultimi 3 mesi .................... 1  
Sì, da 3 mesi a 1 anno fa .............. 2  
Sì, più di 1 anno fa ........................ 3 � INT_INT1 
Mai ................................................ 4 � INT_INT1 
Non sa (solo per la proxy)..…… ..... 8 � INT_INT1 
 
 
[Se ha usato il personal computer (INT_PC1=1,2)] 
INT_PC2 Negli ultimi 12 mesi, con che frequenza hai  usato il personal computer? 
 
Tutti i giorni ................................................................................. 1  
Qualche volta alla settimana ....................................................... 2  
Una volta alla settimana .............................................................. 3  
Qualche volta al mese (meno di quattro volte ogni mese) ........... 4  
Meno di una volta al mese .......................................................... 5  
Non sa (solo per la proxy) ........................................................... 8  

 
 

INTERNET  
Persone di 6 anni e più (SG.21 ≥6); in proxy 6-10 anni  (6 ≤SG.21≤10) 

 
INT_INT1 Hai mai usato Internet? 
 
Sì, negli ultimi 3 mesi………… ...... 1  
Sì, da 3 mesi a 1 anno fa…… ....... 2  
SÌ, più di 1 anno fa…………………3 � INT_PAT1 se 18 anni e più (SG.21≥18), Script_PART_CULT2 
                                                                                       se 6 anni e più (SG.21≥6); altrimenti Script_INT_REL1 
Mai…………………………………...4 � INT_PAT1 se 18 anni e più (SG.21≥18), Script_PART_CULT2 
                                                                                       se 6 anni e più (SG.21≥6); altrimenti Script_INT_REL1 
Non sa (solo per la proxy)………....8  
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[Se ha usato Internet negli ultimi 12 mesi (INT_INT1=1,2)] 
INT_INT2 Negli ultimi 12 mesi , con che frequenza hai usato Internet? 
 
Tutti i giorni ................................................................................. 1  
Qualche volta alla settimana ....................................................... 2  
Una volta alla settimana .............................................................. 3  
Qualche volta al mese (meno di quattro volte ogni mese) ........... 4  
Meno di una volta al mese .......................................................... 5  
Non sa (solo per la proxy) ........................................................... 8  

 
 

POSSESSO DI PATENTE  
Per persone di 18 anni e più  

 

INT_PAT1 Hai la patente di guida? 

 
Sì ..................................... 1  
No………………………. ... 2 � Script_PART_CULT2 

 
 

(Se INT_PAT1= 1) 
INT_PAT2 E’ valida in Italia? 
 
Sì ..................................... 1  
No………………………. ... 2 � Script_PART_CULT2 

 
 
INT_PAT3 Di che tipo é? 
 
A ...................................... 1 
B.……. ............................. 2  
C ...................................... 3 
D ...................................... 4 
E ...................................... 5 
 
 
(Se INT_PAT3= 2,3,4,5) 
INT_PAT4 Guidi l’automobile? 
 
Sì ..................................... 1  
No………………………. ... 2  

 
 

CINEMA, TEATRO, SPETTACOLI VARI  
Per persone di 6 anni e più (SG.21 ≥6); in proxy 6-10 anni  (6 ≤SG.21≤10) 

 
Script_PART_CULT2: ora ti farò alcune domande sulla tua partecipazione  a spettacoli 
cinematografici, teatrali e spettacoli vari. 
 
INT_CIN1 Negli ultimi 12 mesi, quante volte, pressa ppoco, sei andato/a a teatro? 
 
Mai ...................................  ......... 1 
1-3 volte……………....... ..  ......... 2 
4-6 volte………………… ..  ......... 3 
7-12 volte……..................  ......... 4 
Più di 12 volte…………… .  ......... 5 
Non sa (solo per la proxy)……… 8  
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INT_CIN2 Negli ultimi 12 mesi, quante volte, pressa ppoco, sei andato/a al cinema? 
 
Mai ...................................  ......... 1 
1-3 volte……………....... ..  ......... 2 
4-6 volte………………… ..  ......... 3 
7-12 volte……..................  ......... 4 
Più di 12 volte…………… .  ......... 5 
Non sa (solo per la proxy)……… 8  

 
 

INT_CIN5 Negli ultimi 12 mesi, quante volte pressap poco, sei andato/a ad assistere a 
spettacoli sportivi dal vivo? 
 
Mai ...................................  ......... 1 
1-3 volte……………....... ..  ......... 2 
4-6 volte………………… ..  ......... 3 
7-12 volte……..................  ......... 4 
Più di 12 volte…………… .  ......... 5 
Non sa (solo per la proxy)……… 8  
 

 
INT_CIN6 Negli ultimi 12 mesi, quante volte, pressa ppoco, sei andato/a ad assistere a 
concerti di musica (moderna, classica, tradizionale , etnica, Jazz, opera. ecc.)? 
 
Mai ...................................  ......... 1 
1-3 volte……………....... ..  ......... 2 
4-6 volte………………… ..  ......... 3 
7-12 volte……..................  ......... 4 
Più di 12 volte…………… .  ......... 5 
Non sa (solo per la proxy)……… 8  
 
 
INT_CIN7 Negli ultimi 12 mesi, quante volte, pressa ppoco, sei andato/a in luoghi dove ballare, 
discoteche, balere, night club? 
 
Mai ...................................  ......... 1 
1-3 volte……………....... ..  ......... 2 
4-6 volte………………… ..  ......... 3 
7-12 volte……..................  ......... 4 
Più di 12 volte…………… .  ......... 5 
Non sa (solo per la proxy)……… 8  
 
 
 
Script_INT_QUO1: ora ti farò alcune domande sulla lettura di quotidi ani, periodici, libri, ecc. 
 

LETTURE QUOTIDIANI/PERIODICI  
Per le persone di 11 anni e più  

 
INT_QUO1 Leggi quotidiani almeno una volta alla set timana? 
 
Sì, uno o due giorni.................. .. 1  
Sì, tre o quattro giorni............. .... 2 
Sì, cinque o sei giorni............... .. 3  
Sì, tutti  giorni............................ . 4  
No............................................ ... 5 � INT_QUO4 
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INT_QUO2 Leggi prevalentemente quotidiani…. (leggere) 
 
Acquistati………………………………………………….. ...... 1 
Distribuiti gratuitamente (presso bar, metro, ecc)…….. ...... 2 
In parte acquistati e in parte gratuiti……………………. ...... 3 
On line su Internet ……………………………………….. ...... 4 
 
 
INT_QUO3 Leggi prevalentemente quotidiani…. (leggere) 
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N2 sostuire la modalità 2 con “Dello Stato di cui hai la cittadinanza” e la modalità 3 
con “Di altri Stati diversi da quello di cui hai la cittadinanza”. 
 
Italiani…………………………………………………….  ......... 1 
Del tuo Stato di origine………………………………............. 2 
Di altri Paesi diversi da quello di origine……………..  ......... 3 
 
 
INT_QUO4 Leggi settimanali e/o periodici almeno una  volta alla settimana? 
 
Sì, uno o due giorni.................. .. 1  
Sì, tre o quattro giorni............. .... 2 
Sì, cinque o sei giorni............... .. 3  
Sì, tutti  giorni............................ . 4  
No............................................ ... 5 � INT_LIB1 
 
 
[Se legge settimanali e/o periodici (INT_QUO4=1,2,3,4)] 
INT_QUO5 Leggi prevalentemente settimanali e/o peri odici …. (leggere) 
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N2 sostuire la modalità 2 con “Dello Stato di cui hai la cittadinanza” e la modalità 3 
con “Di altri Stati diversi da quello di cui hai la cittadinanza”. 
 
Italiani………………………………………… ..... 1 
Del tuo Stato di origine………………………… 2 
Di altri Paesi diversi da quello di origine……… 3 
 
 

LETTURE LIBRI  
Persone di 6 anni e più (SG.21 ≥6); in proxy  6-10 anni  (6 ≤SG.21≤10) 

 
[Non rivolgere la domanda se non ha mai studiato (FORM1=3)] 
INT_LIB1 Escludendo i libri di scuola o letti per m otivi di lavoro/studio, hai letto libri negli 

ultimi 12 mesi? 
 
Sì .....................................................................1  
No.....................................................................2 � Script_INT_LI1 
Non sa (solo per la proxy)………………………8  
 
 
[Se ha letto libri (INT_LIB1 =1)] 
INT_LIB2 Negli ultimi 12 mesi hai letto prevalentem ente libri …(leggere) 
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Grupp1 N1, N2  sostituire la modalità 2 con  “Nella lingua dello Stato di cui hai la cittadinanza”.  
 
In italiano…………………………………… ....... 1 
Nella tua lingua di origine……………………… 2 
In un’altra lingua  ……..………… .................... 3 
Non sa (solo per la proxy) ............................... 8  
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INT_LIB3 L’ultimo libro che hai letto lo hai…. (leggere) 

 
Comprato……………..………………….. .......... 1 
Preso in prestito…………………………. .......... 2 
Ricevuto in regalo……………………….. ......... 3 
Scaricato da internet……………………. .......... 4 
Altro………………………………..……..  .......... 5  
Non sa (solo per la proxy)……………… .......... 8  
 
 

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA   
 

[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
Script_INT_LI1: ora ti farò alcune domande sul livello di conoscenz a della lingua italiana. 
 
[Se nato all’estero (SG.13=2)] 
INT_LI1/α/β Quando sei arrivato/a in Italia la prima volta, co noscevi già l’italiano? 
 
No, per niente……………………….................. 1               
Si, un po’, mi facevo capire …………..………… . 2   
Si, bene………………………………………… .... 3  
Non sa (solo per la proxy)………………....... ... 8  
 
 
[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
LETTURA 
INT_LI2NEW Hai difficoltà a leggere in italiano….. (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza………….. ...... 2 
Poco………………….. ...... 3 
Per niente……………. ...... 4 
 
 
[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
SCRITTURA 
INT_LI3NEW Hai difficoltà a scrivere in italiano….. (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza………….. ...... 2 
Poco………………….. ...... 3 
Per niente……………. ...... 4 
 
 
[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
PARLARE 
INT_LI4NEW Quando parli con un italiano hai diffico ltà a farti capire ….. (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza………….. ...... 2 
Poco………………….. ...... 3 
Per niente……………. ...... 4 
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[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
COMPRENSIONE ORALE 
INT_LI5NEW Quando un italiano ti parla hai difficol tà a capire quello che dice… (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza………….. ...... 2 
Poco………………….. ...... 3 
Per niente……………. ...... 4 
 
 
[Per persone di 14 anni e più (SG.21≥14)] 
INT_LI6NEW Quando guardi il telegiornale italiano i n televisione hai difficoltà a capire quello 
che dicono… (leggere) 
 
Molto…………………………………………….. . 1 
Abbastanza……………………………………... 2 
Poco……………………………………………... 3 
Per niente……………………………………….. 4 
Non pertinente, non guarda la televisione… .... 5 
 
 
[Per persone di 14 anni e più (SG.21≥14)] 
INT_LI7 Quando sei in ufficio pubblico (posta, ASL,  uffici del comune, ecc…) in Italia, hai 
difficoltà a farti capire? (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza………….. ...... 2 
Poco………………….. ...... 3 
Per niente……………. ...... 4 
 
 
[Per persone di 14 anni e più (SG.21≥14)] 
INT_LI7b Quando sei in ufficio pubblico (posta, ASL , uffici del comune, ecc…) in Italia, hai 
difficoltà a capire quello che ti dicono? (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza………….. ...... 2 
Poco………………….. ...... 3 
Per niente……………. ...... 4 
     
[Per persone di 14 anni e più (SG.21≥14)] 
INT_LI8 Quando sei al telefono con un italiano hai difficoltà a farti capire? (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza………….. ...... 2 
Poco………………….. ...... 3 
Per niente……………. ...... 4 
     
[Per persone di 14 anni e più (SG.21≥14)] 
INT_LI8b Quando sei al telefono con un italiano hai  difficoltà a capire quello che dice l’altra 
persona? (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza………….. ...... 2 
Poco………………….. ...... 3 
Per niente……………. ...... 4 
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[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
INT_LI9 In Italia, in famiglia parli più spesso ita liano o un’altra lingua? 
 
Italiano……………………………………….1 
Altra lingua…………………………………..2 
Non pertinente, non ho familiari in Italia….3 
 
[Se in famiglia parla italiano e da piccolo non parlava italiano (INT_LI9=1 e FORM_LM1≠ italiano 
oppure FORM_LM3≠ italiano)] 
INT_LI9BIS Sai dirmi in quale anno hai iniziato a p arlare italiano in famiglia? 
 
Anno……|__|__|__|__| � INT_LI10 
 
Non sa…………..9998 
 
(Se INT_LI9BIS=9998) 
INT_LI9TER Sai almeno dirmi da quanto tempo hai ini ziato a parlare italiano in 
famiglia? (leggere) 
 
Meno di un anno fa…… ... 1 
1-3 anni fa……………... ... 2 
4-5 anni fa……………… ... 3 
Più di 5 anni fa………… ... 4 
Non sa…………………..... 8 
 
[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
INT_LI10 E con gli amici, in Italia, parli più spes so italiano o un’altra lingua? 
 
Italiano………………………………… .......... 1 
Altra lingua………………………………… .... 2 
Non pertinente, non ho amici in Italia…… ... 3 
Non sa (solo per la proxy)……………….. .... 8 
 

RELIGIONE  
 
(Per tutti) 
Script_INT_REL1: ora ti rivolgerò alcune domande sulla religione, ti  informo che non sei 
obbligato a rispondere. Data l’importanza della ric erca, la tua partecipazione è però 
fondamentale. 

 
[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
INT_REL1 Qual è la sua attuale religione? 
 
Nessuna (ateo)………………………………… . 1� Script_INT_POL1 se 14 anni e più (SG.21≥14);   
                                                                                 altrimenti va a sezione successiva. 
Musulmana……………………………………… 2 
Cattolica…………………………………………. 3 
Ortodossa……………………………………….. 4 
Protestante (evangelica, calvinista, ecc.)……. 5 
Ebraica…………………………………………... 6 
Copta…………………………………………….. 7 
Altra cristiana……………………………………. 8 
Buddista…………………………………………. 9 
Induista…………………………………………. 10 
Sikh……………………………………………… 11 
Testimoni di Geova……………………………. 12 
Altra………………………………………………13 
Non sa (solo per la proxy)…………………… . 98 
Non risponde……………………………… ...... 99 
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[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
INT_REL2 Di solito con che frequenza vai 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 l’anno ............................................... . 5 
Mai ........................................................................ ... 6 
Non sa (solo per la proxy)……………………….. ...... 8 
Non risponde………………..………………………..... 9 
 
 
[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
INT_REL3 Con che frequenza preghi o reciti formule sacre al di fuori dei riti religiosi? 
 

Tutti i giorni, più volte al giorno……………………… . 1 
Tutti i giorni, circa una volta al giorno………………. . 2 
Qualche volta alla settimana………………………… . 3 
Qualche volta al mese………………………….......... 4 
Qualche volta l’anno…………………..……………… . 5 
Mai……………………………………………………… . 6 
Non è previsto dalla mia religione…………………… 7 
Non sa (solo per la proxy)…………………………….. . 8 
Non risponde……………………………………………. . 9 
 
 
[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
INT_REL4 Rispetti i periodi di digiuno o di limitaz ione (restrizione) alimentare previsti dalla 
sua religione? 
 
Sì………………………………………………………… ......... 1 
No…………………………………………………………… ..... 2 
Non ci sono restrizioni (limitazioni) nella mia religione…… 3 
Non sa (solo per la proxy)……………………………………. . 8 
Non risponde………………………………………………… ..... 9 
 
 
[Per le persone 0-5 anni (0≤SG.21≤5) in proxy] 
INT_REL5 In questa fase della sua vita/crescita, [ NOME] a quale religione viene educato/a?  
 
Nessuna (ateo)………………………… ............ 1  
Musulmana………………………………… ....... 2  
Cattolica…………………………………………. 3  
Ortodossa……………………………………….. 4  
Protestante (evangelica, calvinista, ecc.)……. 5  
Ebraica…………………………………………... 6  
Copta…………………………………………….. 7  
Altra cristiana……………………………………. 8  
Buddista…………………………………………. 9  
Induista…………………………………………. 10  
Sikh……………………………………………… 11  
Testimoni di Geova……………………………. 12  
Altra…………………………………………… .. 13  
Non sa (solo per la proxy)…………………… . 98  
Non risponde………………………………… ... 99  

 
N.B.: chi risponde alla INT_REL5 passa alla sezione successiva. 
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[Persone di 6 anni e più (SG.21≥6)] 
INT_REL6 Che importanza ha la religione nella tua v ita?  
Dai un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica per nulla  importante e 10 molto importante.  
 
Punteggio                |_|_|  
Non sa (solo per la proxy)……………………………..98 
Non risponde…………………………………………….99 
 
 

PARTECIPAZIONE POLITICA  
Per persone di 14 anni e più  

 
Script_INT_POL1: ora ti farò delle domande sulla tua partecipazione alla vita politica.  
 
INT_POL1 Con quale frequenza ti capita di parlare d i politica? 
 
Tutti i giorni ................................. .. 1  
Qualche volta alla settimana ....... . 2  
Una volta alla settimana .............. . 3  
Qualche volta al mese ................. . 4  
Qualche volta all’anno ................. . 5  
Mai .............................................. .. 6  
 
 
INT_POL1A In Italia, negli ultimi 12 mesi hai parte cipato a un comizio? 
 
No .................................... 1  
Sì……….. ........................ 2  
 
 
INT_POL1B In Italia, negli ultimi 12 mesi hai parte cipato a un corteo? 
 
No .................................... 1  
Sì……….. ........................ 2  
 
 

INT_POL1C In Italia, hai sentito un dibattito polit ico? 
 
No .................................... 1  
Sì……….. ........................ 2  
 
 
INT_POL1D In Italia, hai dato soldi a un partito (p er sottoscrizione, iscrizione, sostegno)? 
 
No .................................... 1  
Sì……….. ........................ 2  
 
 
INT_POL1E In Italia, hai dato soldi ad una associaz ione?  
 
No .................................... 1  
Sì……….. ........................ 2  
 
 
INT_POL1F In Italia, hai svolto attività gratuita p er associazioni o gruppi di volontariato? 
 
No .................................... 1  
Sì……….. ........................ 2  
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INT_POL1G In Italia, hai  svolto attività gratuita per una associazione NON di volontariato? 
 
No .................................... 1  
Sì……….. ........................ 2  
 
 
INT_POL1H In Italia, hai svolto attività gratuita p er un partito? 
 
No .................................... 1  
Sì……….. ........................ 2  
 
 
INT_POL1I In Italia, hai svolto attività gratuita p er un sindacato?  
 
No .................................... 1  
Sì……….. ........................ 2  
 
 
INT_POL3 Ti informi dei fatti della politica italia na? 
 
Sì………. ......................... 1 
No……… ......................... 2 � INT_POL6/6α 
 
 
(Se INT_POL3=1) 
INT_POL4 Con che frequenza? 
 
Tutti i giorni ................................. .. 1  
Qualche volta alla settimana ....... . 2  
Una volta alla settimana .............. . 3  
Qualche volta al mese ................. . 4  
Qualche volta all’anno ................. . 5  
 
 
INT_POL6/6α  Ti informi dei fatti della politica del tuo Stato  di origine? 
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
Se Gruppi N1, N2 sostituire “Stato di origine” con “Stato di cui hai la cittadinanza”. 
 
Sì……… .......................... 1 
No……… ......................... 2 � INT_SOC4 
 
 
(Se INT_POL6/6α=1) 
INT_POL7 Con che frequenza?  
Se Gruppo A1 per Stato di origine si intende lo Stato di nascita. 
 
Tutti i giorni ................................. .. 1  
Qualche volta alla settimana ....... . 2  
Una volta alla settimana .............. . 3  
Qualche volta al mese ................. . 4  
Qualche volta all’anno ................. . 5  
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PARTECIPAZIONE SOCIALE  
Per persone di 14 anni e più  

 
 
INT_SOC4 Sei membro o hai partecipato, negli ultimi  12 mesi, alle attività di qualche gruppo 
o organizzazione in Italia (es. associazioni di str anieri o immigrati, associazioni culturali, 
gruppi religiosi, associazioni sportive, ecc.)? 
 
Sì…………………… ......... 1 
No………………………… . 2 �INT_SOD1 
 
 
(Se INT_SOC4=1) 
INT_SOC5 Che tipo di organizzazioni o associazioni sono?  
(possibili più risposte) 
 
Culturale…………………………. ................................................. 1 
Religiosa………………………… .................................................. 2 
Sportiva………………………….. ................................................. 3 
Sindacale………………………… ................................................. 4 
Politica……………………………. ................................................ 5 
Ricreativa………………………… ................................................ 6 
Di volontariato ............................................................................. 7 
Di cooperazione internazionale allo sviluppo (es. ONG) .............. 8 
Altro…………………………………………………………………… 9 
 
 

SODDISFAZIONE  
Per persone di 14 anni e più  

 
INT_SOD1 Attualmente, quanto ti ritieni soddisfatto /a della tua vita nel complesso? Dai un 
voto da 0 a 10 (1 per niente soddisfatto, 10 molto soddisfatto) 
                                 
 Voto………|_|_| 
 
 
INT_SOD2 Generalmente pensi che ci si può fidare de lla maggior parte della gente oppure 
BISogna stare molto attenti? 
 
Gran parte della gente è degna di fiducia......... 1 
Bisogna stare molto attenti............................. . 2 
 
 
INT_SOD3A Immagina di aver perso il tuo portafoglio , contenente del denaro e i tuoi 
documenti, e che sia stato ritrovato da qualcuno. C on che probabilità pensi che il tuo 
portafoglio ti verrebbe restituito con il denaro se  fosse trovato da un vicino di casa: 
 
Molto probabile…………………… . 1 
Abbastanza probabile…………… .. 2 
Poco probabile……………. ........... 3 
Per niente probabile……………. ... 4 
 

INT_SOD3B Con che probabilità pensi che il tuo port afoglio ti verrebbe restituito con il 
denaro se fosse trovato da un appartenente alle for ze dell’ordine:  
 
Molto probabile…………………… . 1 
Abbastanza probabile…………… .. 2 
Poco probabile……………. ........... 3 
Per niente probabile……………. ... 4 
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INT_SOD3C Con che probabilità pensi che il tuo port afoglio ti verrebbe restituito con il 
denaro se fosse trovato da un completo sconosciuto:  
 
Molto probabile…………………… . 1 
Abbastanza probabile…………… .. 2 
Poco probabile……………. ........... 3 
Per niente probabile……………. ... 4 

  
LIVELLO DI SODDISFAZIONE E INTERESSE PER L’ACQUISIZ IONE DELLA CITTADINANZA 

ITALIANA  
Per persone di 14 anni e più  

 
 
INT_CITT1 Come ti trovi in Italia? 

       
Molto bene……………..……… ...... 1   
Abbastanza bene…………… ........ 2  
Né bene né male…………… ......... 3  
Abbastanza male……………… ..... 4  
Molto male…………… .................. 5  
 
 
INT_CITT2 Quanto ti senti accettato nella città in cui vivi? 
 
Molto……………..…………… ........ 1   
Abbastanza………………………… 2  
Poco……........................................ 3  
Per niente……………………… ...... 4  
 
 
INT_CITT3 Alcuni stranieri intervistati per questa stessa ricerca hanno affermato di sentirsi a 
casa loro in Italia. Rispetto a questa affermazione  ti trovi: 
 
In totale accordo……………..………… ... 1   
Più d’accordo che in disaccordo………. . 2  
Più in disaccordo che in accordo……… . 3  
Totalmente in disaccordo……………… .. 4  
 
 
INT_CITT4 Mi potresti dire quanto sei d’accordo con  la seguente affermazione: “Ci sono 
troppi immigrati in Italia” 
 
Completamente d’accordo.................... .. 1  
Abbastanza d’accordo...................... ...... 2 
Abbastanza in disaccordo.................... .. 3 
Per niente d’accordo.......................… .... 4 
 
 
INT_CITT5 Per te è importante avere la cittadinanza  italiana? 
 

 Sì………..…. .................... 1  
No…………………… ........ 2  � INT_CITT7BIS  se Gruppi ≠S4 e S3; altrimenti INT_CITT8. 
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(Se INT_CITT5=1) 
INT_CITT6 Perché per te è importante avere la citta dinanza italiana? ( massimo 3 risposte ) 
 
Non chiedere più il permesso di soggiorno…………. ......... 1   
Avere gli stessi diritti degli italiani …………………… .......... 2  
Trovare lavoro più qualificato………………………… .......... 3  
Essere più integrato in Italia………………………………… . 4  
Per i miei figli ………………………………………………… . 5  
Perché sono riconosciuti gli sforzi per integrarmi………… . 6 
Per la casa………………………………………………… ...... 7  
Per poter votare ……………………………………………… . 8  
Perché si è più accettati dagli italiani…………………… ..... 9 
Perché si è più liberi di esprimersi …………………………10  
Perché posso liberamente circolare nei paesi dell’UE…...11 
 
 
Non rivolgere le domanda se Gruppi S3, S4 
INT_CITT7BIS Vorresti la cittadinanza italiana? 
 

 Sì………..……… .............. 1  
No……………………… .... 2 � INT_CITT8 

 
 

(Se INT_CITT7BIS=1) 
Non rivolgere le domanda se Gruppi S3, S4 

 INT_CITT7TER Rinunceresti alla tua cittadinanza pe r avere quella italiana? 
 
Sì………..……… .............. 1  
No……………………… .... 2  

 
 
 INT_CITT8 Secondo te, dopo quanti anni di residenz a regolare in Italia sarebbe giusto poter 

ottenere, se richiesta, la cittadinanza italiana? D opo 5 anni, dopo 10 anni, dopo 15 anni, o 
non dovrebbe essere mai possibile? 

  
Dopo 5 anni……………. ... 1   
Dopo 10 anni…………….. 2   
Dopo 15 anni……………. . 3 
Mai……………..………..... 4 

 
 
 INT_CITT9 Sei favorevole o contrario/a ad attribui re di diritto la cittadinanza italiana ai figli di 

immigrati nati in Italia? 
  

Favorevole ....................... 1   
Contrario……………..… ... 2 
 
 
Non rivolgere le domanda se Gruppi S3, S4, A1, AS1, AS2, AN1, AN2 
INT_CITT10 Quanto sei orgoglioso/a di essere [ nazionalità dell’intervistato ]:  
 
Per niente……………… ... 1  
Poco……………………… . 2  
Abbastanza……………… . 3  
Molto………………… ....... 4  
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SEZIONE I: CONTATTI CON LE FORZE DELL’ORDINE  
Per tutti i componenti di 14 anni e più  

 
Script_SIC1: Ora ti farò alcune domande sulla percezione della s icurezza della zona in cui 
vivi, sull’attività quotidiana svolta dalle forze d ell’ordine nei confronti dei cittadini e sui reati 
di cui sei stato vittima in Italia. 
 
SIC1. Secondo te, con che frequenza le forze dell’o rdine (polizia, carabinieri, guardia di 
finanza, ecc.) passano nella strada dove abiti, sia  in macchina che a piedi? 
 
Almeno una volta al giorno ……… ......... 1 
Almeno una volta alla settimana.……… . 2 
Almeno una volta al mese ……………… 3 
Più raramente …………………………… 4 
Quasi mai/mai …………………………… 5 
Non sa…………………………………… .. 8 
 
 
SIC2. Tutto considerato, pensi che le forze dell’or dine (polizia, carabinieri, guardia di 
finanza, ecc.) riescano a controllare la criminalit à nella zona dove vivi? 
 
Molto……………..…………… ........ 1   
Abbastanza………………………… 2  
Poco……........................................ 3  
Per niente……………………… ...... 4  
 
 
SIC3. In Italia, nel corso degli ultimi 12 mesi, ti  è capitato di essere stato fermato per la 
strada dalle forze dell’ordine (polizia, carabinier i, guardia di finanza, ecc) mentre eri in 
automobile o a piedi, anche per un semplice control lo dei documenti?  
(possibili più risposte per SIC3=2,3,4) 
 
No, mai .............…………………… ........ 1 � SIC20 
Si, mentre ero in automobile................... 2 � [ SIC3a ] Quante volte in automobile?  

                      
Si, mentre ero in moto o in motorino ...... 3 � [ SIC3b ] Quante volte in moto o motorino?   

                      
Si, mentre ero a piedi....................… ...... 4 � [ SIC3c ] Quante volte a piedi?   

                      
Non sa....................……………… .......... 8 � SIC20 
Non risponde………………………… ...... 9 � SIC20 
 
 
[Se è stato fermato in automobile, moto o motorino (SIC3=2,3)] 
SIC4. Per quali motivi sei stato fermato in auto o in moto dalle forze dell’ordine in Italia? 
(possibili più risposte) 
 
Controlli di routine (bollo, libretto di circolazione, patente, ecc.)……………… ........ 1 
Per qualche difetto del veicolo (es. fanalino rotto, targa non leggibile, ecc).. …. .... 2 
Per parcheggio irregolare……………………………………………………………...... 3 
Per la velocità del veicolo ……………………………………………………………. .... 4 
Per comportamenti scorretti alla guida (uso del cellulare, ecc)  ……………….... .... 5 
Per controlli sulla guida in stato di ebbrezza (test del palloncino)…………..…...  ... 6 
Per altre infrazioni relative alla circolazione ……………………………………….. .... 7 
Per informazioni ricevute rispetto ad una violazione (o un reato)……................. .... 8 
Per vicinanza ad un luogo dove è stato commesso un reato …………….……..  .... 9 
Per somiglianze con elementi o persone sospette / scambio di identità……….  ... 10 
Per altri motivi non legati ad una infrazione delle norme sulla circolazione ..….. .. 11 
Altri motivi……………………………………………………………………………… .. 12 
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[Se è stato fermato in automobile, moto o motorino (SIC3=2,3)] 
SIC5. Pensa all’ultima volta che sei stato fermato in auto/moto dalle forze dell’ordine in Italia. 
Eri da solo o in compagnia? 
 
Da solo……………………………….……………… .... 1 
In compagnia di stranieri……………………… .......... 2 
In compagnia di italiani ………………………………. 3 
In compagnia sia di italiani che di stranieri ………… 4 
Non sa....................…………………………………… 8 
Non risponde………………….……………………...... 9 
 
 
[Se è stato fermato in automobile, moto o motorino (SIC3=2,3)] 
SIC6. Pensa all’ultima volta che sei stato fermato in auto/moto dalle forze dell’ordine in 
Italia. Che cosa è successo quando sei stato fermat o? 
(possibili più risposte) 
 
Sono state solo fatte delle domande…………………………………………… .......... 1 
Mi è stato fatto un rimprovero/ammonimento verbale……………………………… .. 2 
Mi sono stati chiesti i documenti ………………………………………… …………… . 3 
Sono stato sottoposto alla prova del palloncino ………………………………………4 
Sono stato multato ………..…………………………………………………..………… 5 
Sono stato  invitato a sistemare il veicolo ………….………………………………… . 6 
Il veicolo è stato sequestrato ……………………………….……………………… ...... 7 
Sono stato portato in caserma per accertamenti (senza fermo di polizia) …… ....... 8 
Sono stato arrestato (compreso fermo di polizia)………………………………… ..... 9 
Altri motivi ………………………………………………………………………………..10 
 
 
[Se è stato fermato in automobile, moto o motorino (SIC3=2,3)] 
SIC8. Pensa all’ultima volta che sei stato fermato in auto/moto dalle forze dell’ordine in 
Italia. Quanto sono stati gentili nel trattare con te? 
 
Molto……………..…………… ........ 1   
Abbastanza………………………… 2  
Poco……........................................ 3  
Per niente……………………… ...... 4  
 
 
[Se è stato fermato in automobile, moto o motorino (SIC3=2,3)] 
SIC10. Pensa all’ultima volta che sei stato  fermato in auto/moto dalle forze dell’ordine in 
Italia. In complesso, quanto sei soddisfatto di com e sei stato trattato? 
 
Molto……………..…………… ........ 1   
Abbastanza………………………… 2  
Poco……........................................ 3  
Per niente……………………… ...... 4  
 
 
[Se è stato fermato in automobile, moto o motorino (SIC3=2,3)] 
SIC11. Pensa all’ultima volta che sei stato fermato  in auto/moto dalle forze dell’ordine in 
Italia. Questo episodio ha modificato la tua opinio ne sulle forze dell’ordine? 
 
Sì, in meglio …………………… ..... 1 
Sì, in peggio.…………………… ..... 2 
No, non ha cambiato nulla.……… . 3 
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[Se è stato fermato a piedi (SIC3=4)] 
SIC12. Parliamo adesso di quando sei stato fermato a piedi dalle forze dell’ordine in Italia. 
Per quali motivi sei stato fermato? 
(possibili più risposte) 
 
Controlli di routine (documenti, permessi di soggiorno, ecc.) …………………… .... 1 
Scambio di identità/ somiglianza con individuo sospetto………….……………… .... 2 
Perché avevo un’aria sospetta……………………………………………….…….… ... 3 
Per sapere se ero stato testimone di qualcosa …………………………………….. .. 4 
Perché sono stato visto nelle vicinanze di un reato ……………………………… ..... 5 
Perché ritenuto coinvolto in un reato…….………………………………………….. .... 6 
Perché avevo un comportamento incivile  
(incluso il fatto di essere ubriaco o molesto………………………..……………... ..... 7 
Altri motivi…………………………………………………………………………… ........ 8 
 
 
[Se è stato fermato a piedi (SIC3=4)] 
SIC13. Pensa all’ultima volta che sei stato fermato  a piedi dalle forze dell’ordine in Italia. Eri 
da solo o in compagnia? 
 
Da solo……………………………….……………………………. .... 1 
In compagnia di stranieri………………………………………… ..... 2 
In compagnia di italiani ……………………………….………… ..... 3 
In compagnia sia di italiani che di stranieri (non italiani )……… .. 4 
Non sa....................………………………………………………… .. 8 
Non risponde………………….…………………………. ................ 9 
 
 
[Se è stato fermato a piedi (SIC3=4)] 
SIC14. Pensa all’ultima volta che sei stato fermato  a piedi dalle forze dell’ordine in Italia. 
Che cosa è successo quando sei stato fermato?  
(possibili più risposte) 
 
Sono state fatte solo delle domande……………………………………………… .. 1 
Hanno controllato i miei documenti/hanno preso il nome e il cognome ……… .. 2 
Mi è stato fatto un rimprovero/ammonimento verbale ……………………… ....... 3 
Sono stato portato in caserma per accertamenti (senza fermo di polizia)....... ... 4 
Sono stato arrestato (compreso fermo di polizia)………………………..…… ..... 5 
Altri motivi…………………………………………………………………… ............. 6 
 
 
[Se è stato fermato a piedi (SIC3=4)] 
SIC16. Pensa all’ultima volta che sei stato fermato  a piedi dalle forze dell’ordine in Italia. 
Quanto sono stati gentili nel trattare con te? 
 
Molto……………..…………… ........ 1   
Abbastanza………………………… 2  
Poco……........................................ 3  
Per niente……………………… ...... 4  
 
 
[Se è stato fermato a piedi (SIC3=4)] 
SIC18. Pensa all’ultima volta che sei stato fermato  a piedi dalle forze dell’ordine in Italia. In 
complesso, quanto sei soddisfatto di come sei stato  trattato? 
 
Molto……………..…………… ........ 1   
Abbastanza………………………… 2  
Poco……........................................ 3  
Per niente……………………… ...... 4  
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[Se è stato fermato a piedi (SIC3=4)] 
SIC19. Pensa all’ultima volta che sei stato fermato  a piedi dalle forze dell’ordine in Italia. 
Questo episodio ha modificato la tua opinione sulle  forze dell’ordine? 
 
Sì, in meglio ……………… ............ 1 
Sì, in peggio.………………… ........ 2 
No, non ha cambiato nulla.……… . 3 
 
 
(Per tutti) 
SIC20. In Italia, nel corso degli ultimi 12 mesi, t i sei rivolto alle forze dell’ordine (polizia, 
carabinieri, guardia di finanza, ecc.) per qualche motivo? 
 
No ................…………………........ 1 ���� Script_SIC26 
Sì ........................………................ 2  
 
 
SIC21. Per quali motivi? 
(possibili più risposte) 
 
Motivi legati al permesso di soggiorno …………………………..………………………… ..................... 1 
Denunciare un reato subito……………………………….………………………..……………. . ............. 2 
Segnalare persone o situazioni sospette……………………………………………………………..…. ... 3  
Denunciare disordini, fastidi o schiamazzi (rumori), compresa la segnalazione di allarmi sonori .. .... 4 
Segnalare un incidente, un’emergenza, la scomparsa di persone o il danneggiamento di beni…...  . 5 
Chiedere indicazioni o informazioni (incluse informazioni stradali)..……………………………. .......... 6 
Un semplice scambio di opinione …………………………………………….……………….…….. ......... 7 
Altri motivi……………………………………………………………………………………………………. .. 8 
 
 
SIC22. Pensa all’ultima volta in cui ti sei rivolto  alle forze dell’ordine in Italia. Quanto sono 
stati gentili nel trattare con te? 
 
Molto……………..…………… ........ 1   
Abbastanza………………………… 2  
Poco……........................................ 3  
Per niente……………………… ...... 4  
 
 
SIC23. Pensa all’ultima volta in cui ti sei rivolto  alle forze dell’ordine in Italia. Quanto sono 
stati corretti nel trattare con te? 
 
Molto……………..…………… ........ 1   
Abbastanza………………………… 2  
Poco……........................................ 3  
Per niente……………………… ...... 4  
 
 
SIC24. Pensa all’ultima volta in cui ti sei rivolto  alle forze dell’ordine in Italia. In complesso, 
quanto sei soddisfatto di come sei stato trattato? 
 
Molto……………..…………… ........ 1   
Abbastanza………………………… 2  
Poco……........................................ 3  
Per niente……………………… ...... 4  
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SIC25. Pensa all’ultima volta in cui ti sei rivolto  alle forze dell’ordine in Italia. Questo 
episodio ha modificato la tua opinione sulle forze dell’ordine? 
 
Sì, in meglio ……………… ............ 1 
Sì, in peggio.………………… ........ 2 
No, non ha cambiato nulla.……… . 3 
 
 

SCIPPI 
Per tutte le persone di 14 anni e più  

 
SIC26. In Italia, negli ultimi 3 anni, qualcuno ti ha strappato con forza o ha cercato di 
strapparti la borsa o un oggetto di valore (ad es. un orologio, un bracciale, una catenina, 
ecc.) senza minacciarti né con armi né con parole? 
 
No................…… ............. 1 � Script_ SIC32 
Sì........................……….. . 2  
 
 
(Se SIC26=2) 
SIC27. È successo negli ultimi 12 mesi? 
 
No…………………… ........ 1 � Script_SIC32 
Sì…………………… ......... 2 �[ SIC27a ]  Quante volte?   I__I__I   
Non so…………………..... 8 � Script_SIC32 
 
 
(Se SIC27=2) 
SIC28. Ti è stato effettivamente rubato qualcosa? (Considera tutte le volte che ti è capitato) 
(possibili più risposte) 
 
No…………… .................. 1 � [ SIC28a ] Quante volte non ti è stato rubato nulla ? I__I__I  
Sì…………………… ......... 2 � [ SIC28b ] Quante volte ti è stato rubato qualcosa?  I__I__I  
 
 
(Se SIC28a=01 o SIC28b=01) 
SIC29. Il furto o il tentato furto è stato denunciato alle  forze dell'ordine? 
(Se SIC28a>01 o SIC28b>01) 
SIC29a. I furti o i tentati furti sono stati denunciati all e forze dell'ordine? 
 
No, mai.............…… ........ 1 � Script_SIC32 
Si......................……… ..... 2 ����  [ SIC29b]  Quante volte?     
 
 
(Se SIC29=2 o SIC29a=2 ) 
SIC30. Pensa all’ultimo episodio che ti è capitato in Italia. Il furto o il tentato furto lo hai 
denunciato alle forze dell’ordine? 
 
No .............………… ........ 1 � Script_SIC32 
Sì ....................……… ...... 2  
 
 
(Se SIC30=2)  
SIC31. Hai firmato il verbale di denuncia? 
  
No……………………… .... 1  
Si……………………… ..... 2 
Non so…………………… . 8  
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BORSEGGI 

Per tutte le persone di 14 anni e più  
 
  
SIC32. In Italia, negli ultimi 3 anni, qualcuno ha cercato di rubarti o ti ha rubato il portafoglio 
o qualche altro oggetto che portavi indosso senza c he tu al momento te ne accorgessi, ad 
esempio avvicinandosi a te in un luogo affollato o urtandoti o abbracciandoti? 
 
No................………… ...... 1 ���� Script_SIC38 
Sì........................……… ... 2  
 
 
(Se SIC32=2) 
SIC33. È successo negli ultimi 12 mesi? 
 
No……………………… .... 1 ���� Script_ SIC38 
Sì………………………… .. 2 � [ SIC33a ]  Quante volte?   I__I__I  
Non so…………………… . 8 ���� Script_SIC38 
 
 
(Se SIC33=2) 
SIC34. Ti è stato effettivamente rubato qualcosa?(Considera tut te le volte che ti è capitato)  
(possibili più risposte) 
 
No………………… ........... 1 � [ SIC34a ]Quante volte non ti è stato rubato nulla?  I__I__I  
Sì…………………… ......... 2 � [ SIC34b ]Quante volte ti è stato rubato qualcosa? I__I__I  
 
 
(Se SIC34a=01 o SIC34b=01) 
SIC35. Il furto o il tentato furto è stato denunciato alle  forze dell'ordine? 
(Se SIC34a>01 o SIC34b>01) 
SIC35a. I furti o i tentati furti sono stati denunciati all e forze dell'ordine? 
  
No.............………… ......... 1 ���� Script_SIC38 
Sì....................…… .......... 2 ���� [ SIC35b ] Quante volte?   I__I__I 
 
 
(Se SIC35=2 o SIC35a=2)  
SIC36. Pensa all’ultimo episodio che ti è capitato in Italia. Il furto o il tentato furto lo hai 
denunciato alle forze dell’ordine? 
 

No .............……… ............ 1 � Script_SIC38 
Sì ....................……… ...... 2  
 
 
(Se SIC36=2)  
SIC37. Hai firmato il verbale di denuncia? 
 
No………………….. ......... 1  
Sì…………………… ......... 2 
Non sa……………….. ...... 8  
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FURTI DI OGGETTI PERSONALI 

Per tutte le persone di 14 anni e più  
 
 SIC38. In Italia , sempre negli ultimi 3 anni, qualcuno ti ha rubato o  ha tentato di rubarti 
denaro o oggetti che non portavi direttamente con t e, ad esempio soldi o gioielli lasciati in 
uno spogliatoio, borse o valigie su un treno, libri  a scuola o al lavoro, soldi, bancomat o 
assegni al lavoro? Non considerare gli oggetti ruba ti dalla automobile, dalla abitazione o da 
parti esterne all'abitazione. 
 
No .............……… ............ 1 � sezione successiva 
Sì ....................……… ...... 2  
 
 
(Se SIC38=2) 
SIC39. È successo negli ultimi 12 mesi? 
 
No……………………… .... 1 � sezione successiva 
Sì…………………… ......... 2 � [ SIC39a ]Quante volte?   I__I__I  
Non sa………………. ....... 8 � sezione successiva 
 
 
SIC40. Dove è/sono avvenuto/i  questo/i furto/i/ten tato/i furto/i?  Considera tutte le volte che ti 
è capitato.  
 (possibili più risposte) 
 
 
 
codice 

 
DOVE È/SONO AVVENUTO/I 
QUESTO/I FURTO/I? 

SIC40A SIC40B 
Quante volte è 
successo? 

Quante volte ti E’ STATO 
EFFETTIVAMENTE RUBATO 
QUALCOSA? 
 

1 In strada, al parco, mare, 
spiaggia 

|__I__| |__I__| 

2 In una stazione di 
rifornimento, in un autogrill, in 
un parcheggio 

|__I__| |__I__| 

3 Su un mezzo pubblico di 
trasporto 

|__I__| |__I__| 

4 Alla stazione, all'aeroporto |__I__| |__I__| 
5 In un negozio, in un grande 

magazzino, al mercato 
|__I__| |__I__| 

6 In un ufficio, in banca, alla 
posta, studio medico 

|__I__| |__I__| 

7 Al cinema, a teatro, in 
discoteca, in un locale 
pubblico,bar, ristorante 

|__I__| |__I__| 

8 Al lavoro o negli spazi attinenti |__I__| |__I__| 
9 A scuola o negli spazi attinenti   |__I__| |__I__| 
10 A casa di amici, parenti |__I__| |__I__| 
11 In albergo, in una pensione, in 

campeggio 
|__I__| |__I__| 

12 In qualsiasi altro luogo dove 
svolgi le attività di tempo libero 
(piscina, palestra, stadio, 
scuola di musica, ecc.) 

|__I__| |__I__| 

13 In caserma , ospedale, chiesa,  
cimitero 

|__I__| |__I__| 

14 Altro luogo 
 

|__I__| |__I__| 
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SIC41. Rispetto al/i [ n. furti alla SIC39a ] subiti, qual è l’ultimo che ti è capitato? 
 
In strada, al parco, mare, spiaggia …………………………… ...... 1 
In una stazione di rifornimento,  
in un autogrill, in un parcheggio……………………………….. ...... 2 
Su un mezzo pubblico di trasporto……………………………. ...... 3  
Alla stazione, all'aeroporto……………………………………... ...... 4 
In un negozio, in un grande magazzino, al mercato………… ...... 5 
In un ufficio, in banca, alla posta, studio medico…………….. ...... 6 
Al cinema, a teatro, in discoteca, 
in un locale pubblico,bar, ristorante …………………………… ..... 7 
Al lavoro o negli spazi attinenti…………………………………. ..... 8 
A scuola o negli spazi attinenti…………………………………. ..... 9    
A casa di amici, parenti………………………………………... .... 10 
In albergo, in una pensione, in campeggio………………….. .... 11 
In qualsiasi altro luogo dove svolgi le attività di tempo 
libero (piscina, palestra, stadio, scuola di musica, ecc.)…… .... 12 
In caserma , ospedale, chiesa,  cimitero…………………….. .... 13 
Altro luogo………………………………………………………...... 14 
 
 
SIC41a Il furto è stato denunciato alle forze dell' ordine? 
 
No…………… .................. 1 � ESCE 
Sì……………………… ..... 2 
 
 
(Se SIC41a=2) 
SIC42cod1_14 Pensando a questo episodio. Sei andato  tu a fare la denuncia? 
 

No…………… .................. 1 � ESCE 
Sì……………………… ..... 2 
 
 
(Se SIC42cod1_14 =2)  
SIC43cod1_14. Hai firmato il verbale di denuncia? 
 
No…………… .................. 1 � ESCE 
Sì……………………… ..... 2 � ESCE 
Non sa…………………… . 8 � ESCE 
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SEZIONE L: QUESTIONARIO FAMILIARE 
Entrano in questa sezione tutte le famiglie (rispon de soltanto una persona per famiglia) 

 
LA ZONA 

 
Script_ZONA1: ora ti farò alcune domande sulla zona in cui vivi c on la tua famiglia. 
  
 
F_ZONA1 La zona in cui abita la famiglia presenta s porcizia nelle strade? (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza…………… .... 2 
Poco…………………… .... 3 
Per niente…………… ....... 4 
Non sa …………………..98  
Non risponde.…………...99  
 
 
F_ZONA2 La zona in cui abita la famiglia presenta d ifficoltà di parcheggio?  (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza…………… .... 2 
Poco…………………… .... 3 
Per niente…………… ....... 4 
Non sa …………………..98  
Non risponde.…………...99  
 
 
F_ZONA3 La zona in cui abita la famiglia presenta d ifficoltà di collegamento con i mezzi 
pubblici?  (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza…………… .... 2 
Poco…………………… .... 3 
Per niente…………… ....... 4 
Non sa …………………..98  
Non risponde.…………...99  
 
 
F_ZONA4 La zona in cui abita la famiglia presenta t raffico?  (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza…………… .... 2 
Poco…………………… .... 3 
Per niente…………… ....... 4 
Non sa …………………..98  
Non risponde.…………...99  
 
 
F_ZONA5 La zona in cui abita la famiglia presenta i nquinamento dell’aria?  (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza…………… .... 2 
Poco…………………… .... 3 
Per niente…………… ....... 4 
Non sa …………………..98  
Non risponde.…………...99  
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F_ZONA6 La zona in cui abita la famiglia presenta r umore?  (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza…………… .... 2 
Poco…………………… .... 3 
Per niente…………… ....... 4 
Non sa …………………..98  
Non risponde.…………...99  
 
 
F_ZONA7 La zona in cui abita la famiglia presenta r ischio di criminalità?  (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza…………… .... 2 
Poco…………………… .... 3 
Per niente…………… ....... 4 
Non sa …………………..98  
Non risponde.…………...99  
 
 
F_ZONA8 La zona in cui abita la famiglia presenta o dori sgradevoli?  (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza…………… .... 2 
Poco…………………… .... 3 
Per niente…………… ....... 4 
Non sa …………………..98  
Non risponde.…………...99  
 
 
F_ZONA9 La zona in cui abita la famiglia presenta s carsa illuminazione delle strade?  
(leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza…………… .... 2 
Poco…………………… .... 3 
Per niente…………… ....... 4 
Non sa …………………..98  
Non risponde.…………...99  
 
 
F_ZONA10 La zona in cui abita la famiglia presenta cattive condizioni della pavimentazione 
stradale?  (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza…………… .... 2 
Poco…………………… .... 3 
Per niente…………… ....... 4 
Non sa …………………..98  
Non risponde.…………...99  
 
 
F_ZONA11 Nella zona in cui abita la famiglia ci son o parchi, giardini o altro verde pubblico 
raggiungibile a piedi in meno di 15 minuti? 
 
Sì................…………. ...... 1  
No........................…… ..... 2  
 
 



158 Indagine Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri – Anno 2011-2012| Istat 

 

 
F_ZONA12 Nella zona in cui abiti con la tua famiglia con che  frequenza ti capita di vedere: 
 
F_ZONA12.a Persone che si drogano:  (leggere) 
 
Spesso……….……… ...... 1 
Talvolta………… .............. 2 
Raramente…..…… .......... 3 
Mai……….………..… ....... 4 
 
 
F_ZONA12.b Persone che spacciano droga:  (leggere) 
 
Spesso……….……… ...... 1 
Talvolta………… .............. 2 
Raramente…..…… .......... 3 
Mai……….………..… ....... 4 
 
 
F_ZONA12.c Prostitute in cerca di clienti:  (leggere) 
 
Spesso……….……… ...... 1 
Talvolta………… .............. 2 
Raramente…..…… .......... 3 
Mai……….………..… ....... 4 
 
 
F_ZONA12.d Atti di vandalismo contro il bene pubbli co (cabine rotte,cassonetti bruciati, muri 
dipinti, ecc.). Per atti di vandalismo si intendono  danni provocati per mancanza di rispetto o 
divertimento. (leggere) 
 
Spesso……….……… ...... 1 
Talvolta………… .............. 2 
Raramente…..…… .......... 3 
Mai……….………..… ....... 4 
 
 
F_ZONA12.e Vagabondi, persone senza fissa dimora:  (leggere) 
 
Spesso……….……… ...... 1 
Talvolta………… .............. 2 
Raramente…..…… .......... 3 
Mai……….………..… ....... 4 
 
 
F_ZONA13. E come definiresti la città in cui abiti?  Molto, abbastanza, poco o per niente a 
rischio di criminalità?  (leggere) 
 
Molto ................................ 1 
Abbastanza…………… .... 2 
Poco…………………… .... 3 
Per niente…………… ....... 4 
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L’ABITAZIONE 
 
Script_F_ABIT1:  ora parliamo della vostra abitazione. 
  
 
F_ABIT1 La casa è di vostra proprietà o siete in af fitto (o in altra situazione)? 
 
Affitto o subaffitto .............................................................................................. . 1 
Proprietà .............................................……………………………………………. . 2 
Usufrutto ............................................................................................................ 3 
Titolo gratuito (escluso caso di abitazione coincidente con luogo di lavoro)....... 4 
A titolo gratuito perché l’abitazione è il luogo di lavoro…………………………... 5 
Non risponde…………………………………………………………………………. . 9 
 
 
F_ABIT2 Tramite quale canale avete trovato questa a bitazione? 
 
Da solo (annunci, agenzie immobiliari, internet, ecc.)............……………… ....... 1 
Tramite datore di lavoro ..................................................................................... 2 
Tramite servizi pubblici (es. comune, assistente sociale, ecc.)........................... 3 
Tramite Associazioni di volontariato.................................................................... 4 
Tramite connazionali (inclusi parenti, amici)........................................................ 5 
Tramite italiani (inclusi parenti, amici)..……………..……………………………… 6 
Tramite altri stranieri (inclusi parenti, amici)........................................................ 7 
Altro………………………………………………………………………………… ..... 8 
 
 
F_ABIT3 Di quante stanze si compone l’abitazione?  
N.B.: considerare anche la cucina se ha caratteristiche di stanza. 
  
N. |__|__| 

 

 
F_ABIT4 Qual è la superficie della vostra abitazion e in metri quadrati, esclusi giardino, 
terrazzi, balconi e cantine? 
 

Mq  |__|__|__| 
 

 

F_ABIT5 L’abitazione dispone di vasca da bagno o do ccia? 
 
Sì................................... ... 1  
No……………………… .... 2 � F_ABIT6 
 
 
(Se F_ABIT5=1) 
F_ABIT5a Di quante vasche da bagno o docce dispone l’abitazione? 
 
N.        
 
 
F_ABIT6 L’abitazione è allacciata alla fognatura co munale? 
 
Sì.................................. .... 1  
No………………………… . 2 
Non sa…………………… . 8 
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F_ABIT7 L’abitazione dispone di terrazzo o balcone?  
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 
 
 
F_ABIT8 L’abitazione dispone di giardino privato? 
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 
 
 
F_ABIT9 L’abitazione dispone di cantina?  
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 
 
 
F_ABIT10 L’abitazione dispone di riscaldamento? 
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 � F_ABIT12 
 
 
(F_ABIT10=1)  
F_ABIT11 Di che tipo è il riscaldamento?: (leggere) 
 (una sola risposta) 

 
Centralizzato ....................................................... ..... 1  
Autonomo .............................................................. ... 2  
Solo apparecchi singoli (compresi camini e stufe) … 3 

 
 
F_ABIT12 L’abitazione dispone di telefono fisso? 
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 
 
 
F_ABIT16 Riguardo a questa abitazione, si verifican o uno o più dei seguenti problemi? 
 
F_ABIT16a Le spese sono troppo alte? 
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 
 
 
F_ABIT16b E’ troppo piccola? 
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 
 
 
F_ABIT16c E’ in cattive condizioni? 
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 
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F_ABIT16d E’ troppo distante dal lavoro? 
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 
 
 
F_ABIT16e L’erogazione dell’acqua è regolare? 
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 
 
 
F_ABIT16f L’erogazione della corrente è regolare? 
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 
 
 
F_ABIT16g L’erogazione del gas è regolare? 
 
Sì...................................... 1  
No………………………… . 2 
 
 
F_ABIT13. Nel cercare questa casa, avete incontrato  qualche problema? 
(possibili più risposte) 
 
Problemi di lingua……………………………………….............……………… ............ 1 
Non sapevo come trovare una casa o un appartamento................................. ........ 2 
Mancanza di parenti o amici in grado di aiutarmi……………................................... 3 
Non conoscenza della città …………....................................................................... 4 
Difficoltà negli spostamenti....................................................................................... 5 
Mancanza di capacità di trovare ciò di cui ho bisogno o ciò che voglio ……… ....... 6 
Impedimenti finanziari.......................................................................................... .... 7 
Mancanza di fiducia da parte della società immobiliare……………………… .......... 8 
Mancanza di fiducia da parte del proprietario dell’immobile………………… ........... 9 
Mancanza di un garante, di un cofirmatario o di  affidabilità creditizia………… .... 10 
Mancanza di lavoro……………………….…………………………………… ............ 11 
Disponibilità della casa (per es. pochi posti vacanti)………………..………… ....... 12 
Dover pagare mesi di affitto in anticipo………………………………………….. ...... 13 
Altro …………………………………………………………………………………… ... 14 
Nessun problema. ………………………………….….………………………….. ...... 15 
Non sa …………………………………………………..………………………. ........... 98 
Non risponde…………………………………....................................................... .... 99 
 
 
F_ABIT14 Da quando sei in Italia, quante abitazioni  hai cambiato? 
 
N° …………………….|_|_|   
Nessuna……………….97 
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(se F_ABIT14≠97) 
F_ABIT15 E precedentemente, nel cercare casa, quali  sono i principali problemi che hai 
incontrato? 
(possibili più risposte) 
 
Problemi di lingua……………………………………….............………………………… ............... 1 
Non sapevo come trovare una casa o un appartamento.......................................................... . 2 
Mancanza di parenti o amici in grado di aiutarmi……………................................................... .. 3 
Non conoscenza della città …………......................................................................................... 4 
Difficoltà negli spostamenti..................................................................................................... ... 5 
Difficoltà nel riuscire a trovare una casa di mio gradimento, che soddisfi i miei bisogni …… .... 6 
Impedimenti finanziari............................................................................................................... . 7 
Mancanza di fiducia da parte della società immobiliare……………………….……… ................ 8 
Mancanza di fiducia da parte del proprietario dell’immobile……………….……………… .......... 9 
Mancanza di un garante, di un cofirmatario o di  affidabilità creditizia…….………………… ... 10 
Mancanza di lavoro……………………….………………………………………….………… ........ 11 
Disponibilità della casa (per es. pochi posti vacanti)……………………………………… .......... 12 
Dover pagare mesi di affitto in anticipo…………………………………….………………… ....... 13 
Altro ……………………………………………………………………………………………......... .. 14 
Nessun problema. ………………………………….….…………………………..…………… ....... 15 
Non sa ……………………………………………………………………….. …….…………… ...... 98 
Non risponde…………………………………........................................................................... .. 99 
 
 
F_ABIT17 Pensi di restare nell’attuale abitazione? 
 
Sì ............................ ......... 1 � F_ZONA14 
No............................ ........ 2  
 
 
(Se F_ABIT17=2) 
F_ABIT18 Perché pensi di cambiare casa in Italia?  
(possibili più risposte) 
 
Per scadenza del contratto ................................................................ ............ 1  
Per cambiamenti di lavoro ................................................................... .......... 2  
Perché è troppo caro .............................................................................. ....... 3  
Perché sono stato sfrattato ..................................................................... ....... 4 
Per problemi con i vicini……………………………………………………… ...... 5 
L’abitazione è in cattive condizioni ……………...................……………… ...... 6 
Perché necessito di una casa più grande anche per ragioni familiari 
(ricongiungimenti, nascita di figli)……………………….. ……………......... ..... 7 
Perché voglio acquistare casa ……………...................…………………… ..... 8 
Per problemi con le persone che abitano con me.......……………………....... 9 
Altro………………………………………………………………………………...10 

 
ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI 

 
Script_F_ZONA14: ora parliamo dei problemi e/o delle difficoltà che la tua famiglia ha nel 
raggiungere diversi luoghi e servizi. 
 
F_ZONA14 In generale raggiungere la farmacia crea p roblemi o difficoltà per la famiglia?  
(leggere) 
 
Nessuna difficoltà ......................... 1  
Un po’ di difficoltà.......................... 2  
Molta difficoltà............................... 3  
Non sa .........................................98 
Non risponde …………….............99 
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F_ZONA15 In generale raggiungere il Pronto soccorso  crea problemi o difficoltà per la 
famiglia?  (leggere) 
 
Nessuna difficoltà ......................... 1  
Un po’ di difficoltà.......................... 2  
Molta difficoltà............................... 3  
Non sa .........................................98 
Non risponde …………….............99 

 
F_ZONA16 In generale raggiungere l’ufficio Postale  crea problemi o difficoltà per la famiglia?  
(leggere) 
 
Nessuna difficoltà ......................... 1  
Un po’ di difficoltà.......................... 2  
Molta difficoltà............................... 3  
Non sa .........................................98 
Non risponde …………….............99 
 
 
F_ZONA17 In generale raggiungere il posto di Polizi a o dei Carabinieri  crea problemi o 
difficoltà per la famiglia?  (leggere) 
 
Nessuna difficoltà ......................... 1  
Un po’ di difficoltà.......................... 2  
Molta difficoltà............................... 3  
Non sa .........................................98 
Non risponde …………….............99 
 
 
F_ZONA18 In generale raggiungere gli Uffici Comunal i crea problemi o difficoltà per la famiglia?  
(leggere) 
 
Nessuna difficoltà ......................... 1  
Un po’ di difficoltà.......................... 2  
Molta difficoltà............................... 3  
Non sa .........................................98 
Non risponde …………….............99 
 
 
F_ZONA19 In generale raggiungere l’asilo nido  crea problemi o difficoltà per la famiglia?  
(leggere) 
 
Nessuna difficoltà ......................... 1  
Un po’ di difficoltà.......................... 2  
Molta difficoltà............................... 3  
Non pertinente……………… ......... 4 
Non sa .........................................98 
Non risponde …………….............99 
 

 
F_ZONA20 In generale raggiungere la scuola materna  crea problemi o difficoltà per la famiglia?  
(leggere) 
 
Nessuna difficoltà ......................... 1  
Un po’ di difficoltà.......................... 2  
Molta difficoltà............................... 3  
Non pertinente……………… ......... 4 
Non sa .........................................98 
Non risponde …………….............99 
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F_ZONA21 In generale raggiungere la scuola elementa re crea problemi o difficoltà per la 
famiglia?  (leggere) 
 
Nessuna difficoltà ......................... 1  
Un po’ di difficoltà.......................... 2  
Molta difficoltà............................... 3  
Non pertinente……………… ......... 4 
Non sa .........................................98 
Non risponde …………….............99 
 
 
F_ZONA22 In generale raggiungere la scuola media in feriore crea problemi o difficoltà per la 
famiglia?  (leggere) 
 
Nessuna difficoltà ......................... 1  
Un po’ di difficoltà.......................... 2  
Molta difficoltà............................... 3  
Non pertinente……………… ......... 4 
Non sa .........................................98 
Non risponde …………….............99 
 
 
F_ZONA23 In generale raggiungere negozi di generi a limentari, mercati  crea problemi o 
difficoltà per la famiglia?  (leggere) 
 
Nessuna difficoltà ......................... 1  
Un po’ di difficoltà.......................... 2  
Molta difficoltà............................... 3  
Non sa .........................................98 
Non risponde …………….............99 
 
 
F_ZONA24 In generale raggiungere supermercati  crea problemi o difficoltà per la famiglia?  
(leggere) 
  
Nessuna difficoltà ......................... 1  
Un po’ di difficoltà.......................... 2  
Molta difficoltà............................... 3  
Non sa .........................................98 
Non risponde …………….............99 
 
 

POSSESSO BENI 
 

Script_F_ABIT19 : ora parliamo dei beni che possiede la tua famigli a. 
 
 
F_ABIT19 La famiglia possiede la lavastoviglie?  
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_ABIT20 
 
 
(Se F_ABIT19=1) 
F_ABIT19a Quante lavastoviglie possiede la tua fami glia?  
 
N.        
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F_ABIT20 La famiglia possiede la lavatrice?  
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_ABIT21 
 
 
(Se F_ABIT20=1) 
F_ABIT20a Quante lavatrici possiede la tua famiglia ? 
 
N.       
 
 
F_ABIT21 La famiglia possiede il videoregistratore?   
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_ABIT22 
 
 
(Se F_ABIT21=1)  
F_ABIT21a Quanti videoregistratori possiede la tua famiglia?  
 
N.       
 
 
F_ABIT22 La famiglia possiede la videocamera?  
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_ABIT23 
 
 
(Se F_ABIT22=1)  
F_ABIT22a Quante videocamere possiede la tua famigl ia?  
 
N.       
 
 
F_ABIT23 La famiglia possiede il lettore DVD?  
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_ABIT24 
 
 
(Se F_ABIT23=1)  
F_ABIT23a Quanti lettori DVD possiede la tua famigl ia?  
 
N.       
 
 
F_ABIT24  La famiglia possiede il PC?  
N.B.: rientrano tra i PC anche gli eventuali PC portatili presenti in famiglia per uso familiare (e non 
per il lavoro) 
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_ABIT25 
 
 
 (Se F_ABIT24=1) 
F_ABIT24a Quanti PC possiede la tua famiglia?  
 
N.       
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F_ABIT25 La famiglia possiede l’impianto stereo hi- fi per ascoltare musica?  
N.B.: rientrano tra gli apparecchi stereo hi-fi per ascoltare musica anche i cosiddetti mini-stereo o gli 
impianti di amplificazione di eventuali lettori mp3. 
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_ABIT26 
 
 
(Se F_ABIT25=1) 
F_ABIT25a Quanti stereo hi-fi possiede la tua famig lia?  
 
N.       
 
 
F_ABIT26 La famiglia possiede il televisore?  
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_ABIT27 
 
 
(Se F_ABIT26=1) 
F_ABIT26a Quanti televisori possiede la tua famigli a? 
 
N.       
 
 
F_ABIT27 La famiglia possiede l’antenna parabolica?   
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_ABIT28 
 
 
(Se F_ABIT27=1) 
F_ABIT27a Quante antenne paraboliche possiede la tu a famiglia?  
 
N.       
 
 
F_ABIT28 La famiglia possiede il decoder per digita le terrestre?  
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_ABIT29 
 
 
(Se F_ABIT28=1) 
F_ABIT28a Quanti decoder per digitale terrestre pos siede la tua famiglia?  
 
N.       
 
 
F_ABIT29 La famiglia possiede condizionatori, clima tizzatori?  
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_VEIC1 
 
 
(Se F_ABIT29=1) 
F_ABIT29a Quanti condizionatori, climatizzatori pos siede la tua famiglia?  
 
N.       
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F_VEIC1 Negli ultimi 3 anni, in Italia,  la famiglia ha posseduto o possiede automobili?  
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_VEIC2 
 
 
(Se F_VEIC1=1)  
F_VEIC1a Quante automobili ha posseduto o possiede la tua famiglia?  
 
N.       
 
 
F_VEIC2 Negli ultimi 3 anni, in Italia,  la famiglia ha posseduto o possiede furgoni, camion , 
trattori, camper?  
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_VEIC3 
 
 
(Se F_VEIC2=1)  
F_VEIC2a Quanti furgoni ha posseduto o possiede la tua famiglia?  
Se la famiglia non ha posseduto furgoni ma ha posseduto o possiede camion o trattori o camper 
porre N.=0 
 
N.       

 
 

F_VEIC2b Quanti camion ha posseduto o possiede la t ua famiglia?  
Se la famiglia non ha posseduto camion ma ha posseduto o possiede furgoni o trattori o camper 
porre N.=0 
 
N.       
 
 
F_VEIC2c Quanti camper ha posseduto o possiede la t ua famiglia?  
Se la famiglia non ha posseduto camper ma ha posseduto o possiede camion, furgoni o trattori porre 
N.=0 
 
N.       

 
 

F_VEIC2d Quanti trattori ha posseduto o possiede la  tua famiglia?  
Se la famiglia non ha posseduto trattori ma ha posseduto o possiede camion, furgoni o camper porre 
N.=0 
 
N.       

 
 

F_VEIC3 Negli ultimi 3 anni, in Italia,   la famiglia ha posseduto o possiede moto, motocicl ette, 
o maxiscooter? Si fa riferimento a veicoli con cili ndrata >=125 cc 
  
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_VEIC4 
 
 
F_VEIC3a Quante moto/motociclette ha posseduto o po ssiede la tua famiglia?  
 
N.       
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F_VEIC4 Negli ultimi 3 anni, in Italia,  la famiglia ha posseduto o possiede motorini o 
scooter? Si fa riferimento a veicoli con cilindrata  =50 cc  
  
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_VEIC5 
 
 
F_VEIC4a Quante motorini o scooter ha posseduto o p ossiede la tua famiglia?  
 
N.       
 
 
F_VEIC5 Negli ultimi 3 anni, in Italia,  la famiglia ha posseduto o possiede biciclette?  
 
Sì ............................ ......... 1  
No............................ ........ 2 � F_SIC1 
 
 
(Se F_VEIC5=1) 
F_VEIC5a Quante biciclette ha posseduto o possiede la sua famiglia?  
 
N.       
 
 

FURTI LEGATI AI MEZZI DI TRASPORTO 
Famiglie che hanno posseduto o possiedono almeno un  mezzo di trasporto (F_VEIC1=1 e/o 
F_VEIC2=1 e/o F_VEIC3=1 e/o e F_VEIC4=1 e/o F_VEIC5 =1) 
 
F_SIC1 In Italia, negli ultimi 3 anni, qualcuno ha tentato di rubare a te o a qualcuno della tua 
famiglia [ “mezzo” indicato a F_VEIC(j)=1, per j=1--5 ] ? 
 
No .............… ................... 1 � ContrF_SIC1-F_SIC5 
Sì....................…… .......... 2 �  F_SIC1a 
 
 
(Se F_SIC1=2) 
F_SIC1a Quante volte è successo? 
 
N.      
 
 
F_SIC2 E’ successo negli ultimi 12 mesi?  
 
No .............… ................... 1 � ContrF_SIC1-F_SIC5 
Sì....................…… .......... 2 �  F_SIC2a 
 
 
(Se F_SIC2=2) 
F_SIC2a Quante volte è successo negli ultimi 12 mes i? 
  
N.      
 
 
F_SIC3 Il veicolo è stato effettivamente rubato? 
 
No .............… ................... 1 � F_SIC4 
Sì....................…… .......... 2 � F_SIC3a 
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(Se F_SIC3=2) 
F_SIC3a Quante volte è successo? 
 
N.      
 
 
F_SIC4 Il furto o il tentato furto è stato denuncia to alle forze dell’ordine? 
  
No .............… ................... 1 � F_SIC6 
Sì....................…… .......... 2 � F_SIC4a 
 
 
(Se F_SIC4=2) 
F_SIC4a Quante volte è successo?   

 
N.      
 
 
 (Se F_SIC4=2) 
F_SIC5 Con riferimento all’ultimo episodio, la pers ona che si è recata alla polizia (o 
carabinieri o altra autorità competente) ha firmato  il verbale di denuncia? 
 
No .............………… ........ 1  
Sì ....................……… ...... 2  
Non sa…………………..... 8  
 
 
ContrF_SIC1-F_SIC5: se il numero di mezzi alla F_SI C1 è>1, ripetere domande da  F_SIC1 a 
F_SIC5  per ogni mezzo posseduto dalla famiglia; se  il numero dei mezzi di trasporto è pari a 
1 andare a dom. F_SIC6. 
 
 
F_SIC6 In Italia, negli ultimi 3 anni, qualcuno ha rubato una o più parti appartenenti ai veicoli 
di tua proprietà o della tua famiglia, ad esempio l e borchie, i cerchioni, la ruota di scorta, la 
benzina, l'antenna?  
 
No .............………… ........ 1 �  F_SIC10 
Sì ....................……… ...... 2 �  F_SIC6a 
Non sa…………………..... 8 �  F_SIC10 
 
 
F_SIC6a Per quale mezzo è successo?  
 
[“mezzo” indicato a F_VEIC(j)=1, per j=1--5] 

 
 
F_SIC7 E’ successo negli ultimi 12 mesi?  
 
No .............………… ........ 1 �  F_SIC10 
Sì ....................……… ...... 2 �  F_SIC7a 
Non sa…………………..... 8 �  F_SIC10 
 
 
F_SIC7a. Quante volte è successo negli ultimi 12 me si? 

 
N.      
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F_SIC8 Il furto o il tentato furto è stato denuncia to alle forze dell’ordine? 
  
No .............………… ........ 1 �  F_SIC10 
Sì ....................……… ...... 2 �  F_SIC8a 
Non sa…………………..... 8 �  F_SIC10 
 
F_SIC8a. Quante volte è successo? 
 
N.      
 
(Se F_SIC8a≥1)  
F_SIC9 Con riferimento all’ultimo episodio, la persona che  si è recata alla polizia, o 
carabinieri o altra autorità competente, ha firmato  il verbale di denuncia? 
  
Sì .............………… ......... 1  
No ....................……… ..... 2  
Non sa…………………..... 8  
 
F_SIC10 In Italia, negli ultimi 3 anni, qualcuno ha  rubato degli oggetti che erano all’interno dei 
veicoli di tua proprietà o della tua famiglia, tipo  valigie, occhiali, compact disk, autoradio? 
 
No .............… ................... 1 � F_SIC14 
Sì....................…… .......... 2  
 
 (Se F_SIC10=2) 
F_SIC11 E’ successo negli ultimi 12 mesi?  
 
No .............………… ........ 1 �  F_SIC14 
Sì ....................……… ...... 2 �  F_SIC11a 
Non sa…………………..... 8 �  F_SIC14 
 
F_SIC11a. Quante volte negli ultimi 12 mesi? 

 
N.      
 
F_SIC12 Il furto o il tentato furto è stato denunci ato alle forze dell’ordine? 
  
No .............………… ........ 1 �  F_SIC14 
Sì ....................……… ...... 2 �  F_SIC12a 
Non sa…………………..... 8 �  F_SIC14 
 
F_SIC12a. Quante volte è successo? 

 
N.      
 
(Se F_SIC12=2)  
F_SIC13 Con riferimento all’ultimo episodio, la per sona che si è recata alla polizia, o 
carabinieri o altra autorità competente, ha firmato  il verbale di denuncia? 
  
No .............………… ........ 1  
Sì ....................……… ...... 2  
Non sa…………………..... 8 
 
 
Se indicati più mezzi alla F_SIC6a, ripetere domand e da F_SIC7 a F_SIC13  per ogni mezzo; 
altrimenti andare a dom. F_SIC14. 
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FURTO e TENTATO FURTO IN ABITAZIONE (e strutture an nesse)  
 
 
F_SIC14 In Italia, sempre negli ultimi 3 anni, qual cuno ti ha rubato o ha tentato di rubarti 
qualcosa nella casa in cui vivi? Escludere furti di  oggetti esterni alla casa, come per 
esempio la posta, lo zerbino, il tubo per innaffiar e, o oggetti dal pianerottolo, ecc. 
 
No .............… ................... 1 � F_SIC19 
Sì....................…… .......... 2  
 
 
 (Se F_SIC14=2) 
F_SIC15 É successo negli ultimi 12 mesi?  
 

No .............… ................... 1 � F_SIC19 
Sì....................…… .......... 2 � F_SIC15a 
 
 
F_SIC15a. Quante volte negli ultimi 12 mesi (in Ita lia)?  
 
N.      
 
 
F_SIC16 É stato effettivamente rubato qualcosa?  
 
No .............… ................... 1 � F_SIC17 
Sì....................…… .......... 2 � F_SIC17 
 
 
(Se F_SIC15a>1) 
F_SIC16a. Quante volte è stato effettivamente rubat o qualcosa?  

 
N.      
 
 
(Se F_SIC15a>1) 
F_SIC16b. Quante volte NON è stato rubato nulla?  
 
N.      
 
 
(Se F_SIC15a=1) 
F_SIC17 Il furto o il tentato furto è stato denunci ato alle forze dell'ordine? 
(Se F_SIC15a>1) 
F_SIC17a I furti o i tentati furti sono stati denun ciati alle forze dell'ordine? 
 
No .............… ................... 1 � F_SIC19 
Sì....................…… .......... 2 � F_SIC17b 
 
F_SIC17b. Quante volte? 

 
N.      
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(Se F_SIC17=2 o F_SIC17a=2  ) 
F_SIC18 Con riferimento all’ultimo episodio, la persona che  si è recata alla polizia (o 
carabinieri o altra autorità competente) ha firmato  il verbale di denuncia? 
  
No .............………… ........ 1  
Sì ....................……… ...... 2  
Non sa…………………..... 8 
 
 
F_SIC19 In Italia, sempre negli ultimi 3 anni ti ha nno rubato qualcosa da strutture esterne alla 
tua casa principale come da una rimessa degli attre zzi, uno scantinato, un giardino o dalla 
cassetta della posta? Non considerare il furto ad e sempio di biciclette, di veicoli, ecc. 
 
No .............… ................... 1 � F_SIC24 
Sì....................…… .......... 2  
 
 
(Se F_SIC19=2) 
F_SIC20 É successo negli ultimi 12 mesi?  
 
No .............… ................... 1 � F_SIC24 
Sì....................…… .......... 2 � F_SIC20a 
 
 
F_SIC20a. Quante volte negli ultimi 12 mesi (in Ita lia)? 
 
N.      
 
 
(Se F_SIC20a=1) 
F_SIC21 É stato effettivamente rubato qualcosa?  
 
No .............… ................... 1 � F_SIC22 
Sì....................…… .......... 2 � F_SIC22 
 
 
(Se F_SIC20a>1) 
F_SIC21a Quante volte è stato effettivamente rubato  qualcosa?  

 
N.      
 
 
(Se F_SIC20a>1) 
F_SIC21b Quante volte NON è stato rubato nulla?  

 
N.      
 
 
(Se F_SIC20a=1) 
F_SIC22 Il furto o il tentato furto è stato denunci ato alle forze dell'ordine? 
(Se F_SIC20a>1) 
F_SIC22a I furti o i tentati furti sono stati denun ciati alle forze dell'ordine? 
  
No .............… ................... 1 � F_SIC24 
Sì....................…… .......... 2 � F_SIC22b 
 
 
 
 



173 Indagine Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri – Anno 2011-2012| Istat 

 

F_SIC22b. Quante volte? 
 
N.      
 
 
(Se F_SIC22=2 o F_SIC22a=2)  
F_SIC23 Con riferimento all’ultimo episodio, la per sona che si è recata alla  polizia o 
carabinieri o altra autorità competente, ha firmato  il verbale di denuncia? 
  
No .............………… ........ 1  
Sì ....................……… ...... 2  
Non sa…………………..... 8 
 

 MOLESTIE IN CONDOMINIO 
 

 
F_SIC24 In Italia, sempre negli ultimi 3 anni, qual cuno del condominio dell’abitazione in cui 
vivi ha offeso te o altre persone della tua famigli a o ha provocato litigi, attuato proteste o 
fatto dispetti o danni ad oggetti e cose di tua pro prietà? 
 
No .............……………………… ... 1 � F_ECO1 
Sì ....................…………………… . 2 � F_SIC24a 
Non abito in un condominio….. ..... 3 � Script_F_ECO1 
 
 
F_SIC24a. Quante volte? 
 
N.      
 
 
(Se F_SIC24=2)  
F_SIC25 E’ successo negli ultimi 12 mesi?  
 
No .............… ................... 1 � F_ECO1 
Sì....................…… .......... 2 � F_SIC25a 
 
 
F_SIC25a. Quante volte negli ultimi 12 mesi (in Ita lia)? 
 
N.      

 
 

(Se F_SIC25=2)  
F_SIC26 Ti sei sentito realmente offeso per quanto successo? 
 
No .............………… ........ 1 � Script_F_ECO1 
Sì....................…………… 2 � F_SIC27 
 
 
 (Se F_SIC26=2)  
F_SIC27 Con riferimento all’ultimo, l’episodio è st ato denunciato alle forze dell’ordine ? 
 
No .............………… ........ 1  
Sì ....................……… ...... 2  
Non sa…………………..... 8 
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(Se F_SIC27=2)  
F_SIC28 Con riferimento all’ultimo episodio, la per sona che si è recata alla polizia carabinieri 
o altra autorità competente, ha firmato il verbale di denuncia?  
 
No .............………… ........ 1  
Sì ....................……… ...... 2  
Non sa…………………..... 8 
 
 

SITUAZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA 
 
Script_F_ECO1: ora ti farò alcune domande sulla situazione economi ca della tua famiglia. 
 
 
F_ECO1 Confrontando la situazione economica della f amiglia con quella di un anno fa, ritieni 
che sia: 
 
Molto migliorata ................................ ..... 1  
Un po’ migliorata .................................. .. 2  
Rimasta più o meno la stessa .............. . 3  
Un po’ peggiorata.................................... 4  
Molto peggiorata ................................... . 5  
 
 
F_ECO2 Pensa agli ultimi 12 mesi e alle necessità d i tutte le persone della tua famiglia (in 
Italia), come sono state le risorse economiche (red dito) complessive della famiglia? 
 
Ottime .............................................. ...... 1  
Adeguate ................................................ 2  
Scarse .................................................... 3  
Assolutamente insufficienti ..................... 4  
 
 
F_ECO3 Facendo riferimento alla situazione economic a della tua famiglia (in Italia), tu la 
definiresti:  
 
Molto ricca ........…………………..... ....... 1  
Ricca .……..……………………………… 2  
Né ricca né povera …..................……… 3 
Povera …..................….………………… 4  
Molto povera ……................................. .. 5  
 
 
F_ECO4 A quanto ammonta approssimativamente il redd ito netto mensile complessivo della 
tua famiglia? 
 (sommare tutte le entrate nette tue e dei tuoi familiari) 
 

|__|__|__|.|__|__|__|, |0|0|   Euro 
 
 
Non sa …………………………..999998 � F_ECO5 
Non risponde……………………999999 � F_ECO6 
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(Se F_ECO4= 999998) 
F_ECO5 Puoi dirci, almeno, a quale cifra si avvicin ava di più il reddito netto mensile della tua 
famiglia? 
(una sola risposta)   
 
Più di 10.000 euro…..…………… ........... 1 
9.000 euro……….................................. .. 2 
7.000 euro……….................................. .. 3 
6.000 euro……….................................. .. 4 
5.000 euro……….................................. .. 5 
4.000 euro………................................. ... 6 
3.000 euro………................................ .... 7 
2.500 euro……….................................. .. 8 
2.000 euro……….................................. .. 9 
1.800 euro……….................................. 10 
1.600 euro……….................................. 11 
1.400 euro……….................................. 12 
1.200 euro……….................................. 13 
1.000 euro……..……............................ 14 
800 euro……..……............................. .. 15 
600 euro……..……............................ ... 16 
Meno di 600 euro.................................. 17 
 
 
F_ECO6 Ti ringrazio per la collaborazione. Se l’ind agine verrà ripetuta tra due o tre anni, tu e 
la tua famiglia sareste disponibili ad essere nuova mente intervistati?  
 
Sì………………… ............ 1 
No……………………… .... 2 
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SEZIONE M:  NOTIZIE SU PERSONE COABITANTI (NON FAMI LIARI) 

 
 
 

Da porre al componente della famiglia che ha rispos to alla Sezione Familiare, dopo aver 
intervistato tutti i componenti della famiglia  

 
 
SCRIPT_SG.L0.: Per concludere ti chiederò alcune informazioni su a ltre persone che non 
sono della famiglia, ma che abitano in questa casa (ad esempio il datore di lavoro, studenti,  
persone alle quali paghi o dalle quali si ricevi l’ affitto, domestici, badanti, ecc.). Queste 
informazioni sono importanti per capire quante sono  in Italia le persone che vivono presso 
una famiglia diversa dalla propria. 
 
 
SG.L0. Quante persone che non sono della tua famigl ia abitano in questa casa?  
N.B.: vanno inclusi il datore di lavoro e i relativi familiari, il personale di servizio, le persone alle quali 
la famiglia paga o da cui riceve l’affitto ed eventuali altre persone non parenti legate alla famiglia 
soltanto da questioni economiche. 
 
Numero persone…………… |_|_|  � SG.L16 se SG.L0=0; SG.L0A_(j) se SG.L0>0 
 
Non risponde…………………998  � SG.L16 
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ID_NF Nome 
persona 

coabitante 

 

 
Sesso 

 

 

 

 

 

 

Codifiche 
vedi ALL.1 

Relazione di 
parentela 

(rispetto alla 
P.R.) 

 
 
 
 
 

 

Codifiche vedi 
ALL.1 

 
Stato di 
nascita 
(Italia o 
Estero) 

 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

 
Provincia  di 

nascita 
 

[Se nato in 
Italia 
(SG.L0BB_(j) 
=1)] 

 
 

 
 

Codifiche 
vedi ALL.2 

 
Comune di 

nascita 

 
Stato 

estero di 
nascita 

 
[Se nato 
all’estero 
(SG.L0BB_
(j) =2)] 

 
 

Codifiche 
vedi ALL.3 

 
Cittadinanza 

attuale 
(italiana o 
straniera) 

 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

  
Cittadinanza 
italiana dalla 

nascita? 
 

[Se cittadino 
italiano 
(SG.L0CA_(j) 
=1)] 

 
 

Codifiche 
vedi 

ALL.3 

ID_NF SG.L0A_(j)α SG.L0B_(j) SG.L0BA_(j) SG.L0BB_(j) SG.L0BC_(j) SG.L0BD_(j) SG.L0BE_(j) SG.L0CA_(j) SG.L0CB_(j) 
 

01  |_| |_| |_| |_|_|_| 
 

|_|_|_| |_| |_| 

 
02   

|_| 
 

|_| 
 

|_| |_|_|_| 
 

|_|_|_|  
|_| 

 
|_| 

 
03  

 
|_| 

 
|_| 

 
|_| |_|_|_| 

 
|_|_|_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
04   

|_| 
 

|_| 
 

|_| 
|_|_|_| 

 
|_|_|_|  

|_| 
 

|_| 

 
05   

|_| 
 

|_| 
 

|_| |_|_|_| 
 

|_|_|_|  
|_| 

 
|_| 

 
06  

 
|_| 

 
|_| 

 
|_| |_|_|_| 

 
|_|_|_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
07   

|_| 
 

|_| 
 

|_| 
|_|_|_| 

 
|_|_|_|  

|_| 
 

|_| 

 
08   

|_| 
 

|_| 
 

|_| |_|_|_| 
 

|_|_|_|  
|_| 

 
|_| 

 
09  

 
|_| 

 
|_| 

 
|_| |_|_|_| 

 
|_|_|_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
10   

|_| 
 

|_| 
 

|_| 
|_|_|_| 

 
|_|_|_|  

|_| 
 

|_| 

 
11   

|_| 
 

|_| 
 

|_| |_|_|_| 
 

|_|_|_|  
|_| 

 
|_| 

 
12  

 
|_| 

 
|_| 

 
|_| |_|_|_| 

 
|_|_|_| 

 
|_| 

 
|_| 

 
13   

|_| 
 

|_| 
 

|_| 
|_|_|_| 

 
|_|_|_|  

|_| 
 

|_| 

 
14   

|_| 
 

|_| 
 

|_| |_|_|_| 
 

|_|_|_|  
|_| 

 
|_| 

 
15  

 
|_| 

 
|_| 

 
|_| |_|_|_| 

 
|_|_|_| 

 
|_| 

 
|_| 
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ID_NF Nome persona 
coabitante 

 

 
Modalità di 

acquisizione 
cittadinanza 

italiana 
 

[Se cittadino 
italiano ma non 
dalla nascita 
(SG.L0CB_(j) 
=2)] 

 
 

Codifiche 
vedi 

ALL.1 

 
Cittadinanza 
alla nascita 

 
 

[Se cittadino 
italiano ma 
non dalla 
nascita 
(SG.L0CB_(j) 
=2] 

 
 

Codifiche 
vedi ALL.3 

 
Stato estero 

di 
cittadinanza 

 
[Se cittadino 
straniero 
(SG.L0CA_(j) 
=2)] 
 

 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.3 

Cittadino dello 
Stato [indicato 

alla SG.L0D_(j)] 
dalla nascita?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche vedi 
ALL.1 

 
Cittadinanza 
alla nascita 

 
[Se cittadino 
dello Stato 
indicato alla 
SG.L0D_(j) 
non dalla 
nascita 
(SG.L0DA_(j) 
=2)] 
 

Codifiche 
vedi ALL.3 

 
Iscrizione in 

anagrafe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

Periodo di 
iscrizione in 

anagrafe 
 

[Se iscritto in 
anagrafe 
(SG.L0DC_(j)=
1)] 

 
 
 
 
 

Codifiche vedi 
ALL.1 

ID_NF SG.L0A_(j)α SG.L0CC_(j) SG.L0CD_(j) SG.L0D_(j) SG.L0DA_(j) SG.L0DB_(j) SG .L0DC_(j) SG.L0DD_(j) 
 

01 
 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
02 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
03 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
04 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
05 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
06 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
07 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
08 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
09 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
10 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
11 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
12 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
13 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
14 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 

 
15 

 |_|_| 

Se SG.L0CC_(j)=7 
spec. Altro motivo: 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_| 
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ID_NF Nome persona 
coabitante 

 

Anni di iscrizione 
in anagrafe 

  
[Se iscritto da più 
di un anno 
(SG.L0DD_(j)=2)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche vedi 
ALL.1 

 
Comune di 
iscrizione in 

anagrafe 
 

[Se iscritto in 
anagrafe 
(SG.L0DC_(j)
=1)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

Altra Provincia 
di iscrizione in 

anagrafe 
 

[Se iscritto 
presso altro 
comune 
(SG.L0DE_(j)=
3)] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Codifiche vedi 
ALL.2 

Altro Comune 
di iscrizione in 

anagrafe 
 
 

[Se iscritto 
presso altro 

comune 
(SG.L0DE_(j)=

3)] 
 
 
 

Dal momento in cui  è 
nato, ha sempre 
vissuto in Italia?  

 
[Se nato in Italia, con 
cittadinanza italiana 
non dalla nascita 
(SG.L0BB_(j)=1 e 
SG.L0CA_(j)=1 e 
SG.L0CB_(j)=2) o se 
nato in Italia, ma con 
cittadinanza straniera 
(SG.L0BB_(j) =1 e 
SG.L0CA_(j)=2,) o se 
nato in Italia e apolide 
(SG.L0BB_(j) =1 e 
SG.L0CA_(j)=3)] 
 
Codifiche vedi ALL.1 

 
Età  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche 
vedi ALL.1 

ID_NF SG.L0A_(j)α SG.L0DD_(j) BIS SG.L0DE_(j) SG.L0DE_(j)BIS SG.L0DE_(j)BIS SG.L0DF_(j)  SG.L0E_(j) SG.L0EA_(j) 
 

01 
 

|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
02 

  

|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
03 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
04 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
05 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
06 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
07 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
08 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
09 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
10 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
11 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
12 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
13 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
14 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 

 
15 

 
|_|_|_| |_| |_|_|_|  |_| |_|_|_| |_| 
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ID_NF Nome persona 
coabitante 

 

Anno di matrimonio 
 
[Se coniugato  
(SG.L0EA_(j)=2)] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stato civile 
precedente 

 
[Se coniugato  
(SG.L0EA_(j)=2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche vedi 
ALL.1 

Titolo di studio più 
elevato conseguito 

 
[Se ha almeno 6 anni 
(SG.L0E_(j) ≥6 anni) 
e cittadino italiano 
dalla nascita 
(SG.L0CA_(j)=1 e 
SG.L0CB_(j)=1) 
oppure apolide nato 
in Italia che ha 
sempre vissuto in 
Italia (SG.L0CA_(j)=3 
e SG.L0DF_(j)=1)] 

 
 
 
 
 
 

Codifiche vedi ALL.1 

Titolo di studio più 
elevato conseguito 

 
[Se ha almeno 6 anni 
(SG.L0E_(j) ≥6 anni) e 
apolide nato all’estero 
(SG.L0CA_(j)=3  e 
SG.L0BB=2) oppure se 
cittadino straniero 
(SG.L0CA_(j)=2) 
oppure se italiano non 
dalla nascita 
(SG.L0CA_(j)=1 e 
SG.L0CB_(j)=2) oppure 
apolide nato in Italia 
che non ha sempre 
vissuto in Italia 
(SG.L0CA_(j)=3 e 
SG.L0DF_(j)=2)] 

 
Codifiche vedi ALL.1 

 
Condizione 

attuale 
 
 

[Se ha almeno 15 
anni 
(SG.L0E_(j)≥15)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifiche vedi 
ALL.1 

ID_NF SG.L0A_(j)α SG.L0EB_(j) SG.L0EC_(j) SG.L0ED_(j)  SG .L0F_(j) SG.L0G_(j) 
 

01 
 

|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
02 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
03 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
04 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
05 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
06 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
07 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
08 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
09 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
10 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
11 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
12 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
13 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
14 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
15 

 
|_|_|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 
 
 
N.B.: se in casa sono presenti altre persone non de lla famiglia (SG.L0>1) ripetere per ogni persona le  
domande dalla SG.L0A_(j). α alla  SG.L0G_(j). 
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SG.L16. La sua famiglia ha chiamato il numero verde ? 
 
Sì, ha chiamato il numero verde…… ...... 1 
Sì, ma non è riuscita a contattarlo……… 2 
No, ma ha intenzione……………… ........ 3 
No, e non ha intenzione………………… 4 
Non sa………………………………… ..... 8 
 
 
SG.L1. A casa avete un telefono fisso? 
 
Sì…………………………. . 1 
No………………………… . 2 � SG.L3A 
 
 
(Se SG.L1.=1) 
SG.L2. α. Potresti dirmi il numero di telefono?  
In caso di necessità leggere: “Questa informazione ci occorre perché l’Istat potrà chiamare per 
ringraziare la tua famiglia della collaborazione”. 
 
Indica il numero di telefono………… ...... 1 
Non indica il numero di telefono…… ...... 2 � SG.L3A 
 
 
(Se SG.L2. α.=1) 
SG.L3. Numero di telefono dell’abitazione principal e 
 
Telefono      |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
                  Prefisso        N. telefono 
 
SG.L3A. In famiglia c’è qualcuno che possiede un te lefono cellulare? 
 
Sì…………… ................... 1 
No………………………. ... 2 � SCRIPT_SG.L1 
 
(Se SG.L3A.=1) 
SG.L4. Nel caso servisse mi puoi fornire almeno un numero di cellulare di quelli disponibili 
al quale chiamare qualcuno della tua famiglia? 
 
Sì…………… ................... 1 
No………………………. ... 2 � SCRIPT_SG.L1 
 
(Se SG.L4.=1) 
SG.L7. Numeri di cellulare  
 

1° componente…………01 Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
2° componente…………02 Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
3° componente…………02 Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

…………………………………………………………………. 
 
 
SCRIPT_SG.L1: L’intervista si è conclusa. Ti ringrazio per l’atte nzione, la cortesia 
e la disponibilità prestata. 
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SG.L17. Data di fine dell’intervista familiare 
 
Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 
SG.L18. Orario di fine dell’intervista familiare 
 
Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
 
SG.L19. Durata dell’intervista familiare 
 
Minuti  |_|_|_| 
 
 
SG.L20. Codice intervistatore 
 
Codice  |_|_|_|_|_|_| 
 
 
SG.L21. Per l’intervistatore. Compilare ora la sezione “A c ura dell’intervistatore”? 
 
Sì………………… ............ 1 � sezione “A cura dell’intervistatore” 
No………………………… . 2  
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SEZIONE  
A cura dell’Intervistatore 

Per l’intervistatore chiusa l’intervista familiare  
 
 
RIL1. In che tipo di abitazione vive la famiglia? 
  
Villa, villino……………………………………………………….. . 1 
Signorile………………………………………………………….. . 2 
Civile……………………………………………………………… . 3 
Economica, popolare…………………………………………… . 4 
Rurale ……………………………………………………………. . 5 
Abitazione impropria (prefabbricati, container, garage)…..… . 6  
Altro………………………………………………………….…….. 7 
 
 
RIL2. Se l’abitazione si trova in un palazzo indica re il piano: 
 
Piano seminterrato…………………………....... 1 
Piano terra……………………………………… . 2 
Ultimo piano. ……..………………………… ...... 3 
Altro piano…..………….…………………… ...... 4 
L’abitazione non si trova in un palazzo…… ..... 5 
 
 
RIL3.  Se l’abitazione si trova in un palazzo indic are se l’edificio: 
 
Ha meno di 10 appartamenti………… ............. 1 
Ha 10 o più  appartamenti…………… ............. 2 
 
 
RIL4. La disponibilità della famiglia verso l’inter vista è stata? 
 
Sempre scarsa……………………………. ........ 1 
Scarsa all’inizio, migliore in seguito…….. ........ 2 
Buona all’inizio, scarsa in seguito ................... 3 
Sufficiente ....................................................... 4 
Buona ............................................................. 5 
Ottima ............................................................. 6 
 
 
RIL5. Si è parlato del numero verde nel corso dell’ intervista? 
 
Sì, inizialmente per ottenere l’intervista……… 1 
Sì, durante l’intervista ..................................... 2 
Sì, in entrambi i casi ........................................ 3 
No ................................................................... 4 
 
 
RIL6. La famiglia ha avuto difficoltà a rispondere alle domande? 
 
Molto ............................................................... 1 
Abbastanza ..................................................... 2 
Poco ............................................................... 3 � RIL9 
Per niente ....................................................... 4 � RIL9 
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RIL7. Che tipo di difficoltà? 
(possibili più risposte) 
 
Problemi di comprensione delle domande (es. di lingua)…1 
Domande poco pertinenti con il profilo dell’intervistato…… 2 
Domande imbarazzanti e personali..……………………….. 3 
Altro motivo……………………………………………………  4 
 
 
RIL8. La famiglia ha avuto difficoltà nel risponder e alle domande nelle sezioni: 
(una risposta per riga) 
 
 Molto  Abbastanza  Poco  Per 

niente 
Sezione non 

toccata                   
(da CAPI) 

A. SCHEDA GENERALE      
B. FAMIGLIA      
C. FORMAZIONE      
D. PERCORSO MIGRATORIO      
E. STORIA LAVORATIVA      
F. DISCRIMINAZIONE      
G. SALUTE      
H. INTEGRAZIONE      
I. SICUREZZA      
L. FAMILIARE      
M. NOTIZIE SU PERSONE 
COABITANTI (NON FAMILIARI 

     

 
RIL9. Qual è stato l’atteggiamento della famiglia v erso l’utilizzo di un questionario elettronico 
su pc? 
 
Diffidenza ........................................................ 1 
Diffidenza iniziale, migliore in seguito .............. 2 
Buono, di curiosità .......................................... 3 
Buono, il pc comunica professionalità ............. 4 
Indifferente, nessuno in particolare ................. 5 
Altro……………………………………… ........... 6 
 
 
RIL9BIS. Durante l’intervista è stato utilizzato il  questionario cartaceo tradotto in lingua 
straniera? 
 
Sì, per tutta l’intervista……………… ............... 1 
Sì, per gran parte dell’intervista…. ... .............. 2 
Sì, ma solo per pochi quesiti………................. 3 
No…………………………………….. ................ 4 
 
 
RIL10. Dove si è svolta l’intervista? 
 
A casa della famiglia ....................................... 1  
In un’altra casa di parenti o amici .................... 2 
Nel luogo di lavoro .......................................... 3 
In altro luogo ................................................... 4 � RIL10_spec 
 
(Se RIL10.=4) 
RIL10_spec 
 
(Specificare)__________________ 
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RIL11. Note sull’intervista familiare 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
RIL12. Chi ha risposto ai quesiti del “Questionario  Familiare”? 
 
Un componente della famiglia che vive in casa…… . 1 
Parente della famiglia che non vive in casa……… ... 2 � RIL14 
Altra persona………………………………………… ... 3 � RIL14 
 
 
RIL13. Indicare il familiare che ha risposto 
 
Nome componente:___________________________ 
 
 
[Se in famiglia vivono altre persone non legate da vincoli di parentela o amicizia ai componenti della 
famiglia (SG.L0>0 e SG.L0≠998)] 
RIL14. Chi ha risposto ai quesiti della sezione “No tizie su persone coabitanti (non familiari)” 
relativamente alle altre persone che vivono in ques ta casa e non legate da vincoli di 
parentela o amicizia ai componenti della famiglia?  
 
L’interessato/gli interessati .......... ………………… ... 1 � RIL16 
Un componente della famiglia che vive in casa…… . 2 
Parente della famiglia che non vive in casa………. .. 3 � RIL16 
Altra persona .............................. …………………. .. 4 � RIL16 
 
 
RIL15. Indicare il familiare che ha risposto 
 
Nome componente:_____________________________ 
 
 
RIL16. La famiglia si è mostrata disponibile alla r ilevazione di informazioni su persone che 
vivono in casa esclusivamente per motivi economici?  
 
Per niente disponibile .................. 1 
Poco disponibile .......................... 2 
Indifferente .................................. 3 
Abbastanza disponibile ............... 4 
Molto disponibile ......................... 5 
 
 
RIL17. Si è verificato qualche problema nella racco lta di tali informazioni? 
 
Si ................................................ 1� RIL18 
No ............................................... 2� RIL19 
 
 
RIL18. Quale? 
 
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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RIL19. Giudizio complessivo sul clima dell’intervis ta 
(possibili più risposte) 
 
Nessuna difficoltà incontrata…………………………………………………………… . 1 
C’era in generale molta ostilità, diffidenza,  sospetto, timore………………… ......... 2   
Ci sono state continue interruzioni, il momento non 
era opportuno, la famiglia non aveva tempo…………………………………………. . 3  
La famiglia aveva premura di concludere velocemente  l’intervista……………….. . 4   
La famiglia ha manifestato insofferenza a causa della lunghezza  
del questionario………………………………………………………………………… ... 5 
Le domande erano considerate troppo personali…………………………………… .. 6   
Ci sono stati  problemi di comprensione e di dialogo a della scarsa  
conoscenza della lingua italiana o  del livello culturale molto basso   
della famiglia…………………………………………………………………………….. .. 7 
Si percepivano grosse difficoltà all’interno della famiglia  
(problemi di lavoro, difficoltà economiche, presenza di malati gravi)……………..... 8 
Si verificavano continuamente interferenze e  condizionamenti  
di altri familiari (es. il marito sulla moglie, un figlio adulto  
su un genitore anziano, un genitore su un figlio)……………………………………. .. 9 
Altra difficoltà …………………………………………………………………………….10� RIL19_10spec 
 
 
(Se RIL19.=10) 
RIL19_10spec 
 
(Specificare)__________________ 
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SEZIONE N 
Codifiche in sospeso “Professione e attività lavora tiva” 

Per le persone di 15 anni o più per le quali non è stata effettuata almeno una codifica 
 
N1. Tabella riepilogativa delle codifiche da effett uare 
 

(SG.9) 
N° 

Identificativo 
del 

componente 
 

(SG.5bj) 
Nome del 

componente 
 

(SG.21) 
Età del 

componente 
 

Stato 
dell’intervista 
individuale 

 

Lavoro nello Stato di origine Lavoro in altro Stato estero Primo lavoro in Italia Lavoro attuale Attvività lavorativa secondaria 

Professione 
principale 

(LAV_OR10) 
 

Settore di 
attività 

(LAV_OR13) 
 

Professione 
principale 

(LAV_EST9) 
 

Settore di 
attività 

(LAV_EST12) 
 

Professione 
principale 

(LAV_ITA10) 
 

Settore di 
attività 

(LAV_ITA13) 
 

Professione 
principale 

(LAV_ATT7) 

Settore di 
attività 

(LAV_ATT10) 

Professione 
principale 

(LAV_ATT47) 
 

Settore di 
attività 

(LAV_ATT50) 
 

 
01 

________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

02 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

03 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

04 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ ________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

05 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

06 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

07 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

08 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

09 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

10 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

11 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

12 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
 

13 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
14 
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________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
15 
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________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 
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SEZIONE N 
Codifiche in sospeso “Professione e attività lavora tiva” 

Per le persone di 15 anni o più per le quali non è stata effettuata almeno una codifica 
 
N1. Tabella riepilogativa delle codifiche da effett uare 
 

(SG.9) 
N° 

Identificativo 
del 

componente 
 

(SG.5bj) 
Nome del 

componente 
 

(SG.21) 
Età del 

componente 
 

Stato 
dell’intervista 
individuale 

 

Lavoro passato del padre Lavoro passato della madre Lavoro attuale del padre Lavoro attuale della madre 

Professione 
principale 

(LAV_PP3) 
 

Settore di 
attività 

(LAV_PP6) 
 

Professione 
principale 

(LAV_PP9) 
 

Settore di 
attività 

(LAV_PP12) 
 

Professione 
principale 

(LAV_PA3) 
 

Settore di 
attività 

(LAV_PA6) 
 

Professione 
principale 

(LAV_PA9) 

Settore di 
attività 

(LAV_PA12) 

 
01 

________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 
 

02 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 
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