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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 successiva. 

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

Le siamo molto grati per la sua gentile collaborazione 
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Componente n. (col.1 della Scheda Generale)

- 3 -

Data di nascita 

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

1. STUDIO E LAVORO 
DEI GENITORI 

(PER LE PERSONE 
DI 16 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, altrimenti 
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 e 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 consideri 
l’ultimo lavoro svolto) 

Madre Padre

a)  alle dipendenze come: 

Dirigente............................................. 01� 01�

Quadro ............................................... 02� 02�

Impiegato ........................................... 03� 03�

Operaio .............................................. 04� 04�

Apprendista  ...................................... 05� 05�
Lavoratore presso il proprio 
domicilio per conto di un’impresa....... 06� 06�

b) in conto proprio come: 

Imprenditore ....................................... 07� 07�

Libero professionista .......................... 08� 08�

Lavoratore in proprio .......................... 09� 09�

Coadiuvante nell’azienda 
di un familiare .................................... 10� 10�

Socio di cooperativa .......................... 11� 11�

Non so ............................................... 12� 12�

f
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(Se almeno uno dei genitori era imprenditore, 
libero professionista o lavoratore in proprio. 

(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�

2.  ATTIVITÀ 
SETTIMANALI

(PER LE PERSONE DI 
16 ANNI E PIÙ)

2.1 Quanto tempo in ore e minuti dedica mediamente 
alla settimana a:

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

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

minuti   a settimana.... 

3.  FORMAZIONE 
SCOLASTICA

(PER LE PERSONE DI 
16 ANNI E PIÙ)

3.1 Ora vorrei farle alcune domande sulla Sua 
istruzione, per identificare le tappe della Sua 
carriera scolastica. In altre parole, vorrei 
individuare, uno per uno, i principali episodi della 
Sua vita scolastica. Lei ha frequentato la scuola 
elementare?

No ...  1 �� andare a dom. 3.3 
Sì ....................... 2�

(Se Sì) 
3.2 Quando ha cominciato a frequentare la scuola 

elementare?

3.3 Lei ha conseguito la licenza elementare?  

No, ha smesso di studiare ..  1�� andare a dom. 3.5 

No, è tuttora iscritto .............  2�� andare a dom. 4.1

Sì ............................... 3�

(Se sì) 
3.4 Mi può dire quando ha conseguito la licenza 

elementare?

Anno      Mese� andare a dom. 3.6

(Se ha smesso di studiare) 
3.5 Mi può dire quando ha smesso di studiare?

(Se ha conseguito la licenza elementare) 
3.6 Dopo avere conseguito la licenza elementare, Lei 

ha frequentato la scuola secondaria di primo 
grado (scuola media inferiore) o l’avviamento 
professionale?

No .................................  1 �� andare a dom. 3.8 

Sì, scuola secondaria di primo 
grado (scuola media inferiore) ........2�

Sì, avviamento professionale .........................3�

(Se Sì) 
3.7 Quando ha cominciato a frequentare la scuola 

secondaria di primo grado (scuola media 
inferiore) o l’avviamento professionale? 

Anno   Mese 

3.8 Lei ha conseguito la licenza media inferiore o 
l’avviamento professionale?

No, ha smesso di studiare..1 �� andare a dom. 3.10 

No, è tuttora iscritto ................2 �� andare a dom. 4.1 

Sì, media inferiore ...................... 3�

Sì, avviamento professionale ..............4 �

(Se Sì) 
3.9 Mi può dire quando ha conseguito la licenza 

media inferiore o l’ avviamento professionale?

Anno  Mese� andare a 
dom. 3.11

(Se ha smesso di studiare) 
3.10 Mi può dire quando ha smesso di studiare?

Anno   Mese � andare a
dom.  4.1

(Se ha conseguito la licenza media 
inferiore/avviamento     professionale) 

3.11 Dopo avere conseguito la licenza media 
inferiore/avviamento professionale, Lei ha 
frequentato la scuola secondaria di secondo grado 
(scuola media superiore - corsi di 2-3 anni o corsi di 
4-5 anni)? 

No ..  1 �� andare a dom. 3.13 

Sì ...................... 2�

(Se Sì) 
3.12 Quando ha cominciato a frequentare la scuola 

secondaria di secondo grado (scuola media 
superiore)?

Anno   Mese 

Anno           Mese � andare a dom. 4.1

Anno             Mese 

N° ore   

 1.5  Indichi il numero di dipendenti che avevano 

....

Altrimenti andare a domanda 2.1) 

- 4 -
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3.13 Lei ha conseguito una qualifica (corso di 2-3 
anni) o un diploma di istruzione secondaria 
superiore (corso di 4-5 anni)? (Se ha conseguito 
sia una qualifica di 2-3 anni che non permette
l’iscrizione all’Università, sia un diploma di 4-5 
anni che permette l’iscrizione all’Università, fare 
riferimento a quest’ultimo. Se ha conseguito più 
qualifiche, fare riferimento alla prima in ordine di 
tempo. Se ha conseguito più diplomi, fare 
riferimento al primo in ordine di tempo)

No, ha smesso di studiare .. 1�� andare a dom. 3.16 

No, sta ancora frequentando 
la scuola secondaria 
di secondo grado 
(scuola media superiore) ........ 2�� andare a 
                                                                                dom. 3.38
Sì, qualifica di istruzione 
secondaria superiore di 
2-3 anni (che non permette
l’iscrizione all’Università).............3�
Sì, diploma di istruzione 
secondaria superiore
di 4-5 anni (che permette
l’iscrizione all’Università)................ 4�� andare a 
                                                                                         dom. 3.15

(Se Sì, qualifica di istruzione secondaria 
superiore di 2-3 anni) 

3.14 Mi può dire quando ha conseguito questa qualifica?

 Anno             Mese� andare a 
dom. 3.38 

(Se Sì, diploma di istruzione secondaria 
superiore di 4-5 anni) 

3.15 Mi può dire quando ha conseguito questo diploma?

 Anno          Mese� andare a 
dom. 3.17 

(Se ha smesso di studiare) 
3.16 Mi può dire quando ha smesso di studiare?

Anno           Mese� andare a 
dom. 3.38

(Se ha conseguito un diploma di istruzione 
secondaria superiore di 4-5 anni) 

3.17 Dopo avere conseguito il diploma di istruzione 
secondaria superiore, Lei si è mai iscritto/a un 
corso post-secondario non universitario (Corsi 
superiori e di perfezionamento di Accademia 
danza e di Conservatorio, Accademia di Belle arti, 
Alta Formazione artistica, musicale e coreutica di 
I e II livello, Scuola superiore per interpreti e 
traduttori, mediatori linguistici, Scuola di 
archivistica paleografia e diplomatica)? 

No ..  1 �� andare a dom. 3.22 

Sì ...................... 2 �

(Se Sì) 
3.18 Quando si è iscritto/a a questo corso? (Se si è 

iscritto più volte fare riferimento al primo 
episodio in ordine di tempo)

Anno            Mese 

3.19 Lei ha conseguito il diploma post-secondario non 
universitario?

No, ha smesso di studiare .  1�� andare a dom. 3.21 

No, è tuttora iscritto .................  2�� andare a dom. 3.22

Sì .................................................. 3�

(Se Sì) 
3.20 Mi può dire quando ha conseguito questo titolo?

Anno             Mese� andare a 
dom. 3.22

(Se ha smesso di studiare) 
3.21 Mi può dire quando ha smesso di studiare?

Anno             Mese 

(Se ha conseguito un diploma di istruzione 
secondaria   superiore    di   4-5    anni) 

3.22 Lei si è mai iscritto/a a un corso di laurea 
triennale di primo livello (nuovo ordinamento) o a 
un corso di diploma universitario o a una scuola 
diretta a fini speciali o a una scuola 
parauniversitaria? (Se si è iscritto a più corsi fare 
riferimento al primo episodio in ordine di tempo)

No ...................................1 �� andare a dom. 3.27 

Sì, a un corso di laurea triennale 
di primo livello (nuovo ordinamento) ... 2 �
Sì, a un corso di diploma universitario/scuola 
diretta a fini speciali/scuola parauniversitaria .... 3 �

(Se Sì) 
3.23 Quando si è iscritto/a a questo corso di laurea o 

di diploma universitario/scuola diretta a fini 
speciali/scuola parauniversitaria? 

Anno             Mese 

3.24 Lei ha conseguito la laurea triennale di primo livello 
(nuovo ordinamento) o un diploma 
universitario/diploma di scuola diretta a fini 
speciali/scuola parauniversitaria?

No, ha smesso di studiare .. 1 �� andare a dom. 3.26 

No, è tuttora iscritto ................. 2 �� andare a dom. 3.38

Sì .................................................. 3 �

(Se Sì) 
3.25 Mi può dire quando ha conseguito la laurea 

triennale di primo livello (nuovo ordinamento) o il 
diploma universitario/diploma di scuola diretta a 
fini speciali/ scuola parauniversitaria?

Anno         Mese� andare a 3.27 

- 5 -
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(Se ha smesso di studiare) 
3.26 Mi può dire quando ha smesso di studiare?

 Anno  Mese

(Se ha conseguito un diploma di istruzione 
secondaria superiore di 4-5 anni) 

3.27 Lei si è mai iscritto/a a un corso di laurea di 4 
anni o più (vecchio ordinamento) o a un corso di 
laurea specialistica di 2 anni (nuovo ordinamento)
o a un corso di laurea specialistica o magistrale a 
ciclo unico (nuovo ordinamento)? (Se si è iscritto 
a più corsi fare riferimento al primo episodio in 
ordine di tempo)

No .............................1 �� andare a dom. 3.38 

Sì, a un corso di laurea 
di 4 anni o più (vecchio 
ordinamento) .......................... 2 �
Sì a un corso di laurea 
specialistica di 2 anni 
(nuovo ordinamento)..........................3 �
Sì, a un corso di laurea 
specialistica o magistrale 
a ciclo unico (nuovo ordinamento) ...............4 �

(Se Sì) 
3.28 Quando si è iscritto/a a questo corso di laurea? 

Anno             Mese 

3.29 Lei ha conseguito il diploma di laurea?

No, ha smesso di studiare ...  1�� andare a dom. 3.31 

No, è tuttora iscritto .............  2�� andare a dom. 3.38

Sì ............................... 3�

(Se Sì) 
3.30 Mi può dire quando ha conseguito il diploma di 

laurea?

 Anno           Mese� andare a 
dom. 3.32

(Se ha smesso di studiare) 
3.31 Mi può dire quando ha smesso di studiare?

Anno           Mese � andare a 
dom. 3.38

(Se ha conseguito un diploma di laurea) 
3.32 Lei ha mai conseguito un master di primo o 

secondo livello (nuovo ordinamento) o una 
specializzazione post-laurea? (Se ha conseguito 
più titoli, fare riferimento a quello più elevato)

No, ha smesso di studiare ...... 2 �� andare a dom. 3.34 

No, è tuttora iscritto.................3 �� andare a dom. 3.35

Sì, un master di primo o secondo livello ....4 �

Sì, una specializzazione post-laurea ............. 5 �

�No, non mi sono mai iscritto... 1 � andare a dom. 3.35 

�

(Se Sì) 
3.33 Mi può dire quando ha conseguito il master o il 

diploma di specializzazione post-laurea?

Anno Mese� andare a 
dom. 3.35

(Se ha smesso di studiare) 
3.34 Mi può dire quando ha smesso di studiare?

Anno             Mese

(Se ha conseguito un diploma di laurea) 
3.35 Lei ha mai conseguito un dottorato di ricerca?

No, è tuttora iscritto ..................3��andare a dom. 3.38

Sì................................ 4�

(Se Sì) 
3.36 Mi può dire quando ha conseguito il dottorato di 

ricerca?

Anno           Mese� andare a 
dom. 3.38

(Se ha smesso di studiare) 
3.37 Mi può dire quando ha smesso di studiare?

Anno         Mese

 (Per le persone di 16 anni e più che hanno 
conseguito almeno la licenza media 
inferiore/avviamento professionale) 

3.38 In passato ha portato a termine un corso di 
formazione professionale riconosciuto dalla 
Regione di durata pari o superiore a 6 mesi o di 
almeno 600 ore?

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

Sì .................................................... 2 �

(Se Sì) 
3.39 Per frequentare questo corso era necessario un 

titolo di studio particolare?

No....................................................  1�
Sì, un diploma di laurea ........................ 2�
Sì, un diploma di scuola superiore.................3�

4. USCITA DALLA 
FAMIGLIA DI ORIGINE 

(PER LE PERSONE 
DI 16 ANNI E PIÙ)

4.1 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................................

��andare a dom. 3.37 No, ha smesso di studiare........  

4�Sì, la licenza media/avviamento professionale....

�No, non mi sono mai iscritto... 1 �

 2 

andare a dom. 3.38

- 6 -
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4.2 In che anno ha smesso di vivere con i suoi 
genitori 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. 4.4 

(Se ha smesso di vivere con i genitori almeno una 
volta, altrimenti andare a dom. 4.4)

4.3 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�

7�

(Per le persone di 16 anni e più)
4.4 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 �� andare a riquadro 

Sì.…….……….2�� Quante volte? N°

(Se Sì) 
4.5 Le chiederò ora notizie relative ad ogni convivenza 

che ha avuto e che non si è conclusa in matrimonio,
partendo dalla prima fino alla più recente. Quando è 
cominciata e quando è terminata la convivenza? 
(non consideri l’eventuale convivenza in corso) 

1° convivenza 
Inizio:   Fine: 
Mese   Anno   Mese   Anno  

2° convivenza 
Inizio:   Fine: 
Mese   Anno   Mese   Anno  

Convivenza più recente 
Inizio:   Fine: 
Mese   Anno   Mese   Anno  

ATTENZIONE!

� LE PERSONE DI 18-49 ANNI CHE VIVONO IN 
COPPIA VANNO A SEZ. 6 

� LE PERSONE DI 50 ANNI E PIU’ CHE VIVONO 
IN COPPIA TERMINANO QUI! 

� CONTINUARE PER LE PERSONE DI 16 ANNI 
E PIU’ CHE NON VIVONO INSIEME AL 
CONIUGE O PARTNER 

5. COPPIE NON 
COABITANTI

(PER LE PERSONE DI 16 
ANNI E PIU’ CHE NON 
VIVONO INSIEME AL 
CONIUGE O PARTNER )

5.1 Attualmente Lei ha un rapporto di coppia con un 
partner col quale non vive insieme?

- le persone di 16-17 anni 
terminano qui; 

No ....................1� - le persone di 50 anni e più   
terminano qui; 

- le persone di 18-49 anni 
vanno a dom. 6.1

Sì ..................................2 �

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

Mese .......            Anno ......

5.3 Lei non vive insieme al partner perchè Lei e/o il 
Suo partner non vuole o perchè le circostanze vi 
impediscono di vivere insieme? 
Né io, né il mio partner vogliamo convivere ....... 1�
Io non voglio convivere........................................2�
Il mio partner non vuole convivere ..................... 3�
Siamo costretti dalle circostanze........................ 4�
Non ci abbiamo mai pensato........... 5�� andare a

dom. 5.5

5.4 Per quale motivo principale o circostanza non 
vivete insieme? 
(una sola risposta)
Non siamo pronti a vivere insieme ..................... 01�
Per mantenere l’indipendenza/autonomia.......... 02�
Per impegni familiari (figli, anziani, disabili)........ 03�
Per motivi di lavoro/studio ...................................04�
Per la situazione economica .............................. 05�
Per problemi legati alla casa .............................. 06�
Per motivi legali .................................................. 07�
Il partner ha un’altra famiglia .............................. 08�
Per evitare la disapprovazione di familiari/amici ...... 09�
Altro (specificare)................................................ 10�

5.5 Dove abita il suo partner? 
 In un altro appartamento 

dello stesso caseggiato ...................................... 1�
Nello stesso Comune: 

entro 1 km........................................................... 2�
nel resto del Comune ......................................... 3�
In altro Comune in Italia distante: 
meno di 16 km.................................................... 4�
da 16 a 50 km..................................................... 5�
più di 50 Km........................................................ 6�
All’estero ........................................................... 7�

Altro  ............................................................

�

- 7 -
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- 8 -

5.6 Con che frequenza vi vedete? 
Tutti i giorni.........................................................1�
Qualche volta a settimana..................................2�
Una volta alla settimana. ....................................3�
Qualche volta al mese 
(meno di 4) .........................................................4�
Qualche volta all'anno ........................................5�
Mai......................................................................6�

5.7 Pensa che in futuro andrete a vivere insieme? 
Certamente no ............................1�
Probabilmente no...............................2�
Probabilmente sì ....................................... 3�
Certamente  sì ................................................. 4�

5.8 Quanti anni ha il Suo partner? 
(Indichi l’età in anni compiuti)

Età.....................

ATTENZIONE!
� LE PERSONE DI 16-17 ANNI TERMINANO QUI!
� LE PERSONE DI 50 ANNI E PIU’ TERMINANO QUI!
� LE PERSONE DI 18-49 ANNI CHE NON VIVONO IN 

COPPIA VANNO A SEZ. 6

 6. INTENZIONI DI 
FECONDITA’

(PER LE PERSONE DI 18-49 
ANNI)

6.1 Intende avere un figlio nei prossimi 3 anni? 

Certamente no............1 �

Probabilmente no.......... 2�

Probabilmente sì ...............3�
                                                                                                                                                                  �andare a riquadro
Certamente sì ...................... 4�

(Per chi certamente o probabilmente NON intende
avere un figlio nei prossimi 3 anni)

6.2 In futuro, lei intende comunque avere dei figli? 

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

ATTENZIONE!
� I GIOVANI DI 18-39 ANNI CELIBI E NUBILI CHE 

VIVONO CON ALMENO UN GENITORE VANNO A 
SEZ. 7

� TUTTI GLI ALTRI TERMINANO QUI! 

7.1 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�

9�

7.2 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� Approssimati-
 vamente, quanto

Sì, con regolarità (ogni riceve al mese? 
mese, settimana, ecc.) .....4� ,00 €

7.3 Lei contribuisce finanziariamente alle spese 
familiari?
(non consideri come contributo le spese che 
eventualmente lei sostiene per il suo 
abbigliamento o per i suoi svaghi) 

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

                    � andare a dom. 7.5 
No, ciò che guadagno 
lo tengo per me ..........2�

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

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

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

7. PERMANENZA IN 
FAMIGLIA

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

Altro  ..............................................................

d

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

suoi genitori? 

 % 

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

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

7.5 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�

7.6 Dispone di un suo conto corrente (anche 
cointestato)?

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

7.7 Ha intenzione di uscire dalla sua famiglia di 
origine nei prossimi 3 anni? 

Certamente no .. 1 �
� il questionario termina qui! 

Probabilmente no . 2 �

Probabilmente sì ...............................  3 �

Certamente sì............................................  4 �

(Se probabilmente o certamente Sì) 
7.8 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 �

 6 �

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 �

Percentuale versata ..............................

Altro  ................................................................

c

b

b
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