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Sezione di Censimento ......��

1

(a cura del Comune)

Numero d’ordine definitivo della famiglia

�g

(da 0001 al totale dei modelli azzurri IMF-10A compilati dal
Comune)

2

Numero d’ordine della famiglia
nell’elenco ISTAT/IMF/1

�g

(da 0001 al totale delle famiglie dell’elenco)

3

Questionario per autocompilazione
(per le persone di 18 anni e più)

numero d’ordine del componente �
(vedi colonna 1 Scheda Generale)

DA COMPILARE PER TERZO

FAMIGLIA E
SOGGETTI SOCIALI

Anno 2003

SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

MOD. ISTAT/IMF-10/B1.03



Siamo dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Stiamo conducendo un'inchiesta su "Famiglia e soggetti sociali".
Abbiamo bisogno della sua collaborazione.

- La preghiamo di leggere con attenzione le domande che
seguono e di rispondere mettendo una croce sul quadratino
della risposta che ha scelto,
così:�

- Alcune volte troverà lo spazio per scrivere dei numeri. Scriva il
numero all'interno dello spazio,
così  |2|  o così  |0|2|

- Controlli sempre il titolo della Sezione e a chi è rivolta; se non
la riguarda la salti e controlli se deve rispondere a quella suc-
cessiva.

- Se incontra delle difficoltà a rispondere si rivolga alla persona
che le ha consegnato il questionario, che gentilmente le spie-
gherà ciò che non le è chiaro.

Le siamo molto grati per la sua gentile collaborazione.
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Data di nascita ���
Giorno Mese Anno

Sesso: Maschio ..............1 �
Femmina ....................2 �

(PER LE PERSONE
DI 18 ANNI E PIÙ)

1.1 Qual è il titolo di studio più alto conseguito da sua
madre e suo padre?
(riporti le informazioni per ciascun genitore)

Madre Padre

Specializzazione post-laurea ............1 � 1 �
Laurea ................................................2 � 2 �
Diploma universitario..........................3 � 3 �
Diploma o qualifica di scuola media

sup. (4-5 anni) ....................................4 � 4 �
Diploma o qualifica di scuola media

sup. (2-3 anni) ....................................5 � 5 �
Licenza di scuola media inferiore.......6 � 6 �
Licenza elementare ............................7 � 7 �
Nessun titolo, sa/sapeva leggere

e scrivere............................................8 � 8 �
Nessun titolo, non sa/sapeva

leggere e/o scrivere............................9 � 9 �
Non so ................................................0 � 0 �

1.2 Pensi a quando lei aveva 14 anni. Che condizione
rispetto al lavoro avevano sua madre e suo padre?
(riporti le informazioni per ciascun genitore)

Madre Padre

Occupato ............................................1 � 1 �
In cerca di nuova occupazione...........2 � 2 �
In cerca di prima occupazione ...........3 � 3 �
Casalinga ...........................................4 � 4 �
Studente .............................................5 � 5 �
Inabile al lavoro ..................................6 � 6 �
Persona ritirata dal lavoro ..................7 � 7 �
In altra condizione ..............................8 � 8 �
Deceduto ............................................9 � 9 �
Non so ................................................0 � 0 �

(Se almeno uno dei genitori era occupato, in cerca
di nuova occupazione o ritirato dal lavoro, altri-
menti andare a dom. 2.1)

1.3 Pensi a quando lei aveva 14 anni. In quale settore
di attività economica lavoravano sua madre e suo
padre?

Madre Padre

Agricoltura, caccia, pesca ..................1 � 1 �
Industria, estrazione,
manifatture, energia............................2 � 2 �
Costruzioni .........................................3 � 3 �
Commercio all’ingrosso e
al dettaglio, alberghi e ristoranti .........4 � 4 �
Trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni.....................................5 � 5 �
Intermediazioni, noleggio,
altre attività professionali....................6 � 6 �
Pubblica amministrazione, difesa ......7 � 7 �
Istruzione, sanità ed altri
servizi sociali ......................................8 � 8 �
Altri servizi..........................................9 � 9 �
Non so ................................................0 � 0 �

1.4 Pensi a quando lei aveva 14 anni. Che posizione
avevano nella professione sua madre e suo padre? 
(se ritirato/a o in cerca di nuova occupazione con-
sideri l’ultimo lavoro svolto)

Madre Padre

a) alle dipendenze come:

Dirigente ............................................01 � 01 �
Direttivo, quadro ................................02 � 02 �
Insegnante di scuola media
inferiore o superiore ..........................03 � 03 �
Insegnante di scuola materna
o elementare .....................................04 � 04 �
Impiegato, intermedio........................05 � 05 �
Capo operaio, operaio
subalterno ed assimilati.....................06 � 06 �
Apprendista .......................................07 � 07 �
Lavorante a domicilio per
conto di imprese................................08 � 08 �
b) in conto proprio come:

Impreditore ........................................09 � 09 �
Libero professionista .........................10 � 10 �
Lavoratore in proprio .........................11 � 11 �
Socio di cooperativa di produzione
di beni e/o prestazioni di servizio......12 � 12 �
Coadiuvante .....................................13 � 13 �
Non so ...............................................14 � 14 �

1. STUDIO E LAVORO
DEI GENITORI

Componente n. � (col. 1 della Scheda Generale)
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(Se almeno uno dei genitori era imprenditore, libe-
ro professionista o lavoratore in proprio, altrimenti
andare a dom. 2.1)

1.5 Indichi il numero di dipendenti che avevano
(esclusi i parenti conviventi e non conviventi):

Madre Padre

Nessuno .............................................1 � 1 �
Uno.....................................................2 � 2 �
Da 2 a 6..............................................3 � 3 �
Da 7 a 19............................................4 � 4 �
Da 20 a 49..........................................5 � 5 �
50 e più ..............................................6 � 6 �

(PER LE PERSONE
DI 18 ANNI E PIÙ)

2.1 In ore e minuti, quanto tempo alla settimana dedica
mediamente a:

a) Lavoro domestico e familiare (faccende di casa,
fare la spesa, curare gli altri componenti):

Non svolge questa attività ......................... 0000 �

N° ore a settimana.....� minuti.....�

b) Studio (incluse le ore di lezione):

Non svolge questa attività ......................... 0000 �

N° ore a settimana.....� minuti.....�

c) Attività lavorativa:

Non svolge questa attività ......................... 0000 �

N° ore a settimana.....� minuti.....�

(Se svolge un’attività lavorativa per MENO di 30
ore a settimana, altrimenti andare a domanda 3.1)

2.2 Perché lavora meno di 30 ore?
(possibili più risposte)

Frequenta corsi di formazione o tirocinio ..........1 �
Motivi di salute...................................................2 �
Vorrebbe lavorare per più ore, ma 
non trova un lavoro a tempo pieno o
nell'attuale lavoro non è possibile
lavorare per più ore ...........................................3 �
Non vuole lavorare per più ore ..........................4 �
Ha un lavoro a tempo pieno con 
orario inferiore a 30 ore .....................................5 �
Carichi familiari ..................................................6 �
Assistenza figli ...................................................7 �
Assistenza altri familiari .....................................8 �
Altro motivo (specificare) ...................................9 �

(PER LE PERSONE
DI 18 ANNI E PIÙ)

3.1 Secondo lei, a che età è giusto che i figli maschi e

le figlie femmine lascino la famiglia di origine?

figli figlie

maschi femmine

Età .............................................� �

3.2 In che anno ha smesso di vivere con i suoi genito-

ri per almeno 3 mesi? 
(se ha smesso di vivere con i genitori in passato e
poi è tornato a vivere con loro, riferirsi alla prima
volta)

Anno..............�

Mai.........................9999� ➔ andare a dom. 3.11

(Se ha smesso di vivere con i genitori almeno una
volta, altrimenti andare a dom. 3.11)

3.3 Qual è il motivo principale per cui la prima volta ha

smesso di vivere con i suoi genitori?

(si riferisca sempre alla prima volta)

Convivenza (unione libera)..................................1�

Matrimonio .........................................................2�

Lavoro....................................................................3�

Studio.......................................................................4�

Per esigenze di autonomia/
indipendenza .............................................................5�

Decesso del genitore .................................................6�

Altro (specificare)..........................................................7�

3.4 Nel corso della sua vita, a partire dal momento in

cui ha smesso di vivere con i suoi genitori, le è

capitato di trovarsi seriamente in difficoltà dal

punto di vista economico?

No...........................................1�➔ andare a dom. 3.11

Sì, in un'occasione  ..................2�

Sì, in più di un’occasione...............3�

3. USCITA DALLA
FAMIGLIA DI ORIGINE

2. ATTIVITÀ
SETTIMANALI
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(Se Sì)
3.5 Quali sono stati i motivi che hanno causato que-

sta/e difficoltà?
(possibili più risposte)
Un periodo di
disoccupazione .....................01�
Il reddito insufficiente...........02�
Una malattia sua
o di un familiare .......................03�
Il decesso di un familiare ...........04�
Uno sfratto ...................................05�
L’ acquisto o l’edificazione
di una casa.......................................06�
L’ avvio di un’attività lavorativa ...............07�
Il fallimento di una impresa
propria o di un familiare .........................08�
L'indebitamento di una impresa
propria o di un familiare .............................09�
Un altro tipo di indebitamento ......................10�
Il pagamento di interessi troppo alti ...............11�
Una separazione o un divorzio.........................12�
La nascita di un figlio..........................................13�
Altro (specificare) .................................................14�

3.6 Indichi il codice del motivo che ha causato la situa-
zione di difficoltà che lei considera più seria. Se ha
indicato un solo motivo riporti il codice dell’unico
motivo dichiarato.
(vedere codici a domanda 3.5)

�

3.7 Quando è iniziata e quando si è risolta questa
situazione di difficoltà?

Anno di inizio ..........................................�

Anno in cui si è risolta ............................�

Non si è ancora risolta................................... 9999 �

3.8 In questa occasione è stato aiutato economica-
mente da qualcuno?
No...........................................1�➔ andare a dom. 3.11

Sì, con un prestito ........................2�
Sì, con un regalo..............................3�
Sì, parte in prestito, parte in regalo..........4�

(Se Sì)
3.9 Da chi ha ricevuto il denaro?

(possibili più risposte)
Genitori...... .............................1�
Suoceri .......................................2�
Nonni...............................................3�
Fratelli e/o sorelle................................4�
Figli ...........................................................5�
Altri parenti miei ...........................................6�
Altri parenti del mio coniuge/partner ...............7�
Amici ......................................................................8�
Conoscenti .................................................................9�
Altre persone..................................................................0�

(Per chi ha ricevuto un prestito, altrimenti andare a
dom. 3.11)

3.10 In questa occasione per estinguere il debito che
aveva contratto, ha dovuto pagare degli interessi?

No...............................................................1�
Sì, bassi..........................................................2�
Sì, pressappoco pari a quelli bancari.................3�
Sì, elevati ................................................................4�

(Per le persone di 18 anni e più) 
3.11 In passato ha mai avuto esperienze di convivenza

con una persona che poi non ha sposato?
(non consideri l’eventuale convivenza in corso)

No ................1�➔ chi non vive in coppia va a dom.3.13;
tutti gli altri vanno a dom. 4.1

Sì ..........................2�➔ Quante volte? ➔ N°�

(Se Sì) 
3.12 Le chiederò ora notizie relative ad ogni conviven-

za che ha avuto e che non si è conclusa in matri-
monio, partendo dalla prima fino alla più recente.
(non consideri l’eventuale convivenza in corso)

COMPILARE PER COLONNA

PER TUTTE LE CONVIVENZE

1° 2° 3° 4° più

unione unione unione unione recente

a) Quando è cominciata la convivenza?

Mese.........�����

Anno .........�����

b) Quando è terminata?

Mese.........�����

Anno .........�����

(Per le persone di 18 anni e più che non vivono in
coppia, altrimenti andare a dom. 4.1)

3.13 Attualmente lei ha un rapporto di coppia con un
partner col quale non convive?

No .....................1�➔ andare a dom. 4.1

Sì ..........................2�

(Se Sì)
3.14 In che mese e anno è iniziato tale rapporto?

Mese ..................� Anno ...�
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(PER LE PERSONE DI 18 ANNI E PIÙ)

4.1 Questo è un elenco di alcuni aspetti del lavoro che le persone ritengono importanti. Dopo averli letti tutti, indi-
chi quali sono, secondo Lei, i 3 aspetti più importanti.
(massimo 3 risposte)

Buon guadagno .............................................................................................................01�
Non essere troppo sotto pressione ...................................................................................02�
Buona sicurezza del posto ....................................................................................................03�
Un lavoro rispettato in generale.................................................................................................04�
Buon orario di lavoro......................................................................................................................05�
Ampia autonomia e possibilità di prendere iniziative.........................................................................06�
Avere molti giorni di ferie .......................................................................................................................07�
Lavoro in cui si sente di poter realizzare qualcosa....................................................................................08�
Lavoro di responsabilità .................................................................................................................................09�
Lavoro interessante ............................................................................................................................................10�
Lavoro adatto alle proprie capacità .......................................................................................................................11�

4.2 Può indicare qual è il primo, qual è il secondo e quale il terzo in ordine di importanza?
(riportare i codici delle risposte ritenute più importanti della dom. 4.1)

Primo aspetto più importante ............................�

Secondo aspetto più importante........................�

Terzo aspetto più importante .............................�

4.3 Quanto è in accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni? 
(una risposta per ogni riga)

Molto D’accordo Né Contrario Molto
d’accordo d’accordo contrario

né
contrario

Il matrimonio è un'istituzione superata .................................................1� 2� 3� 4� 5�
Una coppia può vivere insieme anche senza avere in
programma di sposarsi ..........................................................................1� 2� 3� 4� 5�
Una donna può avere un figlio da sola
anche se non vuole avere una relazione stabile con un uomo .............1� 2� 3� 4� 5�
Quando i figli hanno circa 18-20 anni
dovrebbero andare via dalla casa dei genitori.......................................1� 2� 3� 4� 5�
E’ giusto che una coppia con matrimonio infelice 
chieda il divorzio anche se ha figli .........................................................1� 2� 3� 4� 5�
Se i genitori si separano/divorziano è meglio che
il figlio stia con la madre piuttosto che col padre...................................1� 2� 3� 4� 5�
Quando i genitori hanno bisogno di cure è naturale che ad occuparsene
siano più le figlie femmine che i figli maschi..........................................1� 2� 3� 4� 5�
Essere casalinga consente alla donna di realizzarsi
quanto un lavoro retribuito .....................................................................1� 2� 3� 4� 5�

4. VITA QUOTIDIANA
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4.4 Lei generalmente pensa che ci si possa fidare della maggior parte della gente oppure bisogna stare molto
attenti?

Gran parte della gente è degna di fiducia ..........................1�
Bisogna stare molto attenti .....................................................2�

(Per le persone tra 18 e 49 anni, altrimenti andare a domanda 4.11)
4.5 Intende avere un figlio nei prossimi 3 anni?

Certamente no ........................................................................................1�
Probabilmente no ........................................................................................2�
Probabilmente sì.........................................................3�
Certamente sì ......................................................................4�

����

(Per chi certamente o probabilmente NON intende avere un figlio nei prossimi 3 anni, altrimenti andare a
dom. 4.7)

4.6 In futuro, lei intende comunque avere dei figli?

Certamente no .............................................................................................................................................1�
Probabilmente no .............................................................................................................................................2�
Probabilmente sì ..................................................................................................................................................3�
Certamente sì...........................................................................................................................................................4�
(Per le persone tra 18 e 49 anni compresi)

4.7 Quanti figli vorrebbe avere in totale nell’arco della sua vita?
(includa anche i figli eventualmente già avuti)

Numero di figli .................................� ➔ le persone che non vivono in coppia vanno a dom. 4.11; gli altri continuano.

(Per le persone tra 18 e 49 anni che vivono in coppia, altrimenti andare a domanda 4.11)
4.8 Supponiamo che lei nei prossimi 3 anni abbia un figlio o un altro figlio. Sarebbe meglio o peggio per… 

(una risposta per ogni riga)

Molto Meglio Né meglio Peggio Molto
meglio né peggio peggio

La possibilità di fare ciò che vuole.........................................................1� 2� 3� 4� 5�
Le sue opportunità di lavoro ..................................................................1� 2� 3� 4� 5�
La sua situazione economica ................................................................1� 2� 3� 4� 5�
La sua vita sessuale ..............................................................................1� 2� 3� 4� 5�
Ciò che pensa di lei la gente che le sta intorno ....................................1� 2� 3� 4� 5�
La gioia e la soddisfazione che riceve dalla vita ...................................1� 2� 3� 4� 5�
La vicinanza tra lei e il suo partner........................................................1� 2� 3� 4� 5�
Le opportunità di lavoro del suo partner................................................1� 2� 3� 4� 5�
La vicinanza tra lei e i suoi genitori .......................................................1� 2� 3� 4� 5�
Le certezze nella sua vita ......................................................................1� 2� 3� 4� 5�

ATTENZIONE! 

• Le persone di 50 anni e più vanno a dom. 4.11.

• Continuare per gli altri!

➔ andare a domanda 4.7
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4.9 L’eventuale decisione di avere o non avere un figlio può dipendere da una serie di situazioni. Quanto la sua
decisione di avere un figlio nei prossimi 3 anni potrebbe dipendere da..
(una risposta per ogni riga)

Molto Abbastanza Poco Per niente

La sua situazione economica................................................................................1� 2� 3� 4�
Il suo lavoro...........................................................................................................1� 2� 3� 4�
Le sue condizioni abitative ....................................................................................1� 2� 3� 4�
La sua salute.........................................................................................................1� 2� 3� 4�
Il lavoro del partner ...............................................................................................1� 2� 3� 4�
L’ aiuto nell’attività di cura dei figli da parte
di altri familiari non conviventi ...............................................................................1� 2� 3� 4�
L’ aiuto nell’attività di cura dei figli da parte
del partner .............................................................................................................1� 2� 3� 4�

4.10 Se nei prossimi 3 anni avesse un figlio, quanto le seguenti persone sarebbero d’accordo con la sua scelta?
(una risposta per ogni riga)

Molto D’accordo Né Contrario Molto Non
d’accordo d’accordo contrario pertinente

né
contrario

La maggior parte dei suoi amici .............................................1� 2� 3� 4� 5� 6�
Sua madre ..............................................................................1� 2� 3� 4� 5� 6�
Suo padre ...............................................................................1� 2� 3� 4� 5� 6�

(Per tutte le persone di 18 anni e più)
4.11 Abitualmente con che frequenza si reca in chiesa o in altro luogo di culto?

Tutti i giorni...........................................................................................................................................1�
Qualche volta a settimana .......................................................................................................................2�
Una volta a settimana ..................................................................................................................................3�
Qualche volta al mese (meno di quattro volte) ................................................................................................4�
Qualche volta all’anno ..........................................................................................................................................5�
Mai............................................................................................................................................................................6�

4.12 Quanto si sente tranquillo per i prossimi 3 anni rispetto ai seguenti aspetti della sua vita? 
(una risposta per ogni riga)

Molto Abbastanza Poco Per niente

La sua situazione economica................................................................................1� 2� 3� 4�
Il suo lavoro...........................................................................................................1� 2� 3� 4�
Le sue condizioni abitative ....................................................................................1� 2� 3� 4�
La sua salute.........................................................................................................1� 2� 3� 4�
La sua vita familiare ..............................................................................................1� 2� 3� 4�

ATTENZIONE! 

• I giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore vanno a Sez. 5

• Tutti gli altri terminano qui!



(CELIBI E NUBILI DA 18 A
39 ANNI CHE VIVONO CON
ALMENO UN GENITORE)

5.1 Alcune persone della sua età vivono nella famiglia
d’origine. C’è chi lo fa per scelta e chi lo fa perché
condizionato da vari problemi. Per quale motivo Lei
vive con i suoi genitori?
(possibili più risposte)

Sto ancora studiando ........................................1 �
Sto bene così, conservo comunque
la mia libertà ......................................................2 �
Ho pensato alla possibilità di andarmene
ma ancora non me la sento...............................3 �
Se me ne andassi dovrei rinunciare
a troppe cose.....................................................4 �
Non trovo un lavoro/un lavoro stabile ................5 �
Non posso sostenere le spese di un affitto
o dell’acquisto di una casa ................................6 �
I miei genitori se ne dispiacerebbero ................7 �
I miei genitori hanno bisogno di me (sono
anziani, hanno problemi di salute, ecc.) ............8 �
Altro (specificare)...............................................9 �

5.2 Con che frequenza le capita di trovarsi in disaccor-
do con i suoi genitori sui seguenti argomenti? 
(una risposta per ogni riga)

Spesso Qualche Rara- Mai Non
volta mente perti-

nente

Su quanto Lei
contribuisce
al lavoro domestico .1� 2� 3� 4� 5�
Su quanto e/o come
spende i soldi ..........1� 2� 3� 4� 5�
Sui suoi risultati
scolastici ..................1� 2� 3� 4� 5�
Su come passa
il tempo libero..........1� 2� 3� 4� 5�
Su come si organizza
la giornata ...............1� 2� 3� 4� 5�
Su quanto lavora o
come si dà da fare
per cercare lavoro ...1� 2� 3� 4� 5�
Sul/la suo/a
ragazzo/a.................1� 2� 3� 4� 5�
Sulle persone
che frequenta ..........1� 2� 3� 4� 5�

5.3 Riceve somme di denaro dai suoi genitori?

No, non ricevo
denaro dai miei genitori .................1�

Sì, saltuariamente ..............................2�

Sì, ogni volta
che lo chiedo .............3�

Sì, con regolarità (ogni
mese, settimana, ecc.).......4�

5.4 Lei contribuisce finanziariamente alle spese fami-
liari?
(non consideri come contributo le spese che even-
tualmente Lei sostiene per il suo abbigliamento o
per i suoi svaghi)

No, perché non
lavoro .........................1�

No, ciò che guadagno
lo tengo per me .................2�

���������

Sì, regolarmente .......................................3�

Sì, saltuariamente .........................................4�

Sì, quando riesco a
guadagnare qualcosa.............................................5�

(Se Sì)
5.5 Di solito, quanta parte dei suoi guadagni versa ai

suoi genitori?

Percentuale versata ..................................� %

Non c’è una regola,
dipende dalle circostanze .........................................999�

(Per celibi e nubili da 18 a 39 anni che vivono con
almeno un genitore)

5.6 Può disporre di un’automobile?

No, anche se ho la patente ....................1�

Sì, posso disporre di un’auto
della famiglia ..................................................2�

Sì, ho la mia auto ...............................................3�

Non ho la patente  .................................................4�

5. PERMANENZA
IN FAMIGLIA
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Approssimati-
vamente, quanto

➔ riceve al mese?

�, 00 €

➔ andare a domanda 5.6



5.7 Dispone di un suo conto corrente (anche cointe-
stato)?

No...................................................................1�
Sì ........................................................................2�
Non risponde ..........................................................3�

5.8 Ha intenzione di uscire dalla sua famiglia d’origine
nei prossimi 3 anni?

Certamente no ..............1������������������������������
Probabilmente no...............2�
Probabilmente sì ............................................3�
Certamente sì.....................................................4�

(Se probabilmente SÌ o certamente SÌ)
5.9 Nei prossimi 3 anni, lei ha intenzione di uscire dalla

sua famiglia di origine per:
(una sola risposta)

Matrimonio .........................................1�
Convivenza.............................................2�
Lavoro.........................................................3�
Studio .............................................................4�
Esigenze di autonomia/indipendenza.................5�
Altro (specificare)....................................................6�

(Per celibi e nubili da 18 a 39 anni che vivono con
almeno un genitore)

5.10 Supponiamo che Lei nei prossimi 3 anni esca dalla
sua famiglia d’origine. Sarebbe meglio o peggio
per......
(una risposta per ogni riga)

Molto Meglio Né Peggio Molto
meglio meglio peggio

né
peggio

La sua
indipendenza ...........1� 2� 3� 4� 5�
Le sue opportunità
di lavoro ...................1� 2� 3� 4� 5�
La sua situazione
economica ...............1� 2� 3� 4� 5�
La sua vita
sessuale ..................1� 2� 3� 4� 5�
Ciò che pensa di lei
la gente che le
sta intorno.................1� 2� 3� 4� 5�
La gioia e la
soddisfazione
che riceve
dalla vita ..................1� 2� 3� 4� 5�

5.11 L’eventuale decisione di uscire dalla famiglia d’ori-
gine nei prossimi 3 anni può dipendere da una
serie di situazioni. Quanto questa decisione
potrebbe dipendere da........
(una risposta per ogni riga)

Molto Abbastanza Poco Per
niente

La sua situazione
economica ......................1� 2� 3� 4�
Miglioramento
della sua situazione
lavorativa..........................1� 2� 3� 4�
Le sue condizioni
abitative ..........................1� 2� 3� 4�
La sua salute ..................1� 2� 3� 4�
Miglioramento della
situazione lavorativa
del partner ........................1� 2� 3� 4�

5.12 Se nei prossimi 3 anni uscisse dalla sua famiglia di
origine, quanto le seguenti persone sarebbero
d’accordo con la sua scelta? 
(una risposta per ogni riga)

Molto D’accordo Né Contrario Molto Non 
d’accordo d’accordo contrario pertinente

né
contrario

La maggior
parte dei
suoi amici.........1� 2� 3� 4� 5� 6�
Sua madre .......1� 2� 3� 4� 5� 6�
Suo padre ........1� 2� 3� 4� 5� 6�

5.13 Quali sono i 3 obiettivi principali, tra quelli sotto
elencati, che vuole raggiungere nei prossimi 3
anni?
(indicare al massimo 3 risposte)

Completare gli studi o riprendere a studiare ...01 �
Trovare un lavoro qualunque esso sia..............02 �
Stabilizzare la sua situazione lavorativa...........03 �
Fare carriera .....................................................04 �
Trovare un lavoro part-time o flessibile.............05 �
Andare a vivere al di fuori della
famiglia di origine..............................................06 �
Convivere senza essere sposato/a ..................07 �
Sposarsi............................................................08 �
Avere un figlio ...................................................09 �
Divertirsi e avere più tempo libero per sé.........10 �
Viaggiare...........................................................11 �
Conoscere nuova gente....................................12 �
Trovare un/a fidanzato/a, ragazzo/a .................13 �
Smettere di lavorare .........................................14 �
Continuare a vivere come adesso....................15 �
Altro (specificare)..............................................16 �
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RISERVATO AL RILEVATORE - QUESTIONARIO AUTOCOMPILATO 
da compilare immediatamente dopo il ritiro del modello

1. Il questionario è stato compilato durante la stessa visita in cui è stata svolta l’intervista?

NO............................1 � SÌ............................2 �

2. Quali delle seguenti situazioni si è verificata?

Il questionario è stato compilato dal rilevatore intervistando la persona ........1 �
Il questionario è stato compilato dal rilevatore intervistando un familiare.........2 �➔ N° ordine del componente�

Il questionario è stato compilato personalmente dal componente......................3 �
Il questionario è stato compilato da un familiare ..................................................4 �➔ N° ordine del componente�

Il questionario non è stato compilato per rifiuto ......................................................5 �
Il questionario non è stato compilato per assenza del rispondente......................... 6 �

(Se codd. 3 o 4 a dom. 2)
3. Il questionario è stato compilato

In modo completo senza difficoltà .................................................................................................................. 1�
In modo completo con difficoltà............................................................................................................................ 2�
In modo incompleto e lacunoso................................................................................................................................. 3�
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