
Intervista per le Unità di Strada 

Seconda parte 

SEZIONE A 

(da compilare per il servizio) 
 
CODICE SERVIZIO |_|_|_|_|_|_|  
(da compilare sulla base di quanto riportato nella colonna A del foglio “lista” del 
file “anagrafica servizi) 
 
RILEVATORE 
Nome:_______________________________________ 
Cognome: ___________________________________ 
 
 

10. Può dirmi qual è la fonte prevalente delle risorse economiche che il servizio ha 
utilizzato negli ultimi 12 mesi ? 

Fonte pubblica (ad es. tramite convenzione) .........................................................  1.□ 
Sostegno da parte di cooperative sociali ...............................................................  2.□ 
Sostegno da parte di associazioni o fondazioni .....................................................  3.□ 
Sostegno da parte della chiesa o di altre organizzazioni religiose .........................  4.□ 
Le persone coinvolte nell’Unità di Strada mettono a disposizione risorse  
proprie (autofinanziamento) ..................................................................................  5.□ 
Altro (specificare) ...................................................................................................  6.□ 
 

11. Negli ultimi 12 mesi il servizio è stato finanziato anche attraverso altre fonti? 

Si   1.□ 
No   2.□ (vai a dom. 13) 

 

12. Se sì, quali? (specificare le fonti) 

 

 

 

 

 

 



 

Unità di Strada (UdS), definizione operativa per questionario:  
 

gruppo di persone che realizza interventi in strada a favore 
principalmente di persone senza dimora, che vivono una condizione di 
grave disagio, e che AD OGNI USCITA OPERA NELLA STESSA 
ZONA/TERRITORIO O, SE ITINERANTE, SEGUE SEMPRE LO STESSO 
PERCORSO. 

 
13. Il servizio è composto da più Unità di Strada? (secondo la precedente 

definizione) 

Si  ............................................................................................................................  1.□ 
No  ..........................................................................................................................  2.□ (vai a dom. 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) 

 
14. Se sì, quante? (indicare il numero) 

 |_|_|_| 

Se l’intervistato ha indicato più di una UdS: 
 

le domande dalla dom. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. alla 
dom. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. vanno poste per ogni 
UdS. 

 

Se l’intervistato non è in grado di rispondere per tutte le UdS: 
 

risponde solo per quelle per le quali è in grado e conclude l’intervista, 
rispondendo alle domande dalla Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata. alla Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..  
Per le UdS per le quali non sa rispondere, il rilevatore cercherà un nuovo 
interlocutore. 

 


