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Dati demografici

○ Uomo

Genere

○ Donna

Età:
Meno di 18

○

18-35

○

36-49

○

50-64

○

65+

○

Stato Civile:
Sposato/convivente

○

Single

○

Vedovo

○

Divorziato

○

Se sposato, scegliere una delle seguenti categorie:
Coniuge del paese nativo

○

Coniuge del paese ospitante

○

Altro paese Non-EU

○

Composizione domestica:
Abiti da solo

○

○

○

Abiti con altri

○

Hai dei familiari che abitano al paese

○

Educazione:
Educazione non formale

○

Istruzione obbligatoria

○

Scuola superiore

○

Università

○
Dati comportamentali

Le seguenti domande hanno una scala con sette segni di gradazione da sinistra verso destra.
Contrassegna con un segno di spunta la misura che riflette meglio la tua opinione.

1) Per quanto riguarda la lingua parlata in casa, diresti che:

E’ utilizzata sempre
la lingua madre

Sono utilizzate entrambe
in modo equivalente

E’ utilizzata sempre la
lingua del paese ospitante

2) Per quanto riguarda le pratiche religiose seguite comunemente (se presenti):
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E’ utilizzata sempre
la lingua madre

Sono utilizzate entrambe
in modo equivalente

E’ utilizzata sempre la
lingua del paese ospitante

1) Quanti figli hai in questo momento:

0

1

2

3

4

5

6+

2) Il livello di istruzione del tuo coniuge è:

Nessuna educazione formale

Istruzione obbligatoria

Università

3) Quante ore lavora il tuo coniuge fuori casa (se non sposati, indica con quante ti
sentiresti a tuo agio):

Mai

Part-time

Full time

3) Per quanto riguarda le lavoratrici che vivono nella tua attuale comunità, diresti che il
loro tasso di occupazione rispetto a quello maschile è:

Simile a quello del paese nativo

Lo stesso di quello maschile

Simile al paese ospitante

4) Per quanto riguarda la partecipazione delle donne nella comunità, come valuteresti la
loro partecipazione rispetto a quella maschile?:

Simile a quella del paese nativo

La stessa di quella maschile

Simile al paese ospitante

Comportamenti

1) Diresti che le tue convinzioni sui ruoli di genere sono:

Simili a quella del paese nativo

Simili a quelle del paese ospitante

2) Diresti che le tue convinzioni sulle pratiche religiose sono:

Simili a quella del paese nativo

Simili a quelle del paese ospitante

3) Diresti che le tue convinzioni politiche sono:

Simili a quella del paese nativo

Simili a quelle del paese ospitante

4) Diresti che le tue convinzioni morali sono:

This document is produced with the financial support of the European Union. Its contents are the
sole responsibility of ANCE and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Simili a quella del paese nativo

Simili a quelle del paese ospitante

5) Diresti che al momento attuale la tua identità nazionale è:

Simile a quella del paese nativo

Simile a quelle del paese ospitante

Autostima nel compimento delle tue azioni:

Quanto ti senti autonomo nel risolvere un problema con i servizi di immigrazione?

Assolutamente non sicuro

Neutro

Molto sicuro

Quanto ti senti autonomo nel fare un po’ di spesa nei negozi?

Assolutamente non sicuro

Neutro

Assolutamente sicuro

Quanto ti senti sicuro di te nell’ andare a un appuntamento dal medico?

Assolutamente non sicuro

Neutro

Assolutamente sicuro

Quanto ti senti sicuro di te nell’andare ad un colloquio di lavoro?

Assolutamente non sicuro

Neutro

Assolutamente sicuro

Quanto ti senti autonomo nell’acquistare un telefono cellulare?

Assolutamente non sicuro

Neutro

Assolutamente sicuro

Quanto ti senti autonomo nel firmare un nuovo contratto di locazione?

Assolutamente non sicuro

Neutro

Assolutamente sicuro

Quanto ti senti autonomo nell’aprire un conto in banca?

Assolutamente non sicuro

Neutro

Assolutamente sicuro

Quali sono i principali ostacoli che riscontri nello svolgimento delle seguenti attività?

Lingua

○

This document is produced with the financial support of the European Union. Its contents are the
sole responsibility of ANCE and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Mancanza di informazioni

○

Incertezza nell’agire da solo

○

Mancanza di interesse nello svolgimento delle attività

○

Mancanza delle competenze richieste

○

Paura di essere discriminato

○

Paura del distacco dalla propria cultura

○

Altro

○
Per favore, specificare:___________

Relativamente alla tua esperienza nel paese ospitante:
Le seguenti domande hanno una scala con sette segni di gradazione da sinistra verso destra.
Contrassegna con un segno di spunta la misura che riflette meglio la tua opinione.

Lavoro?

Peggio del previsto

Come previsto

Meglio del previsto

Come previsto

Meglio del previsto

Interazione sociale con cittadini EU?

Peggio del previsto

Interazione sociale con cittadini non-EU?

Peggio del previsto

Come previsto

Meglio del previsto

Vita materiale (es: macchine, abitazioni, abiti e strumenti?)

Peggio del previsto

Come previsto

Meglio del previsto

Vita sociale (es: amici, divertimenti, ecc. )?

Peggio del previsto

Come previsto

Meglio del previsto

Difficoltà nell’adattarsi al paese ospitante?

Peggio del previsto

Come previsto

Meglio del previsto

Per favore usa questo spazio per indicare le problematiche con le quali ti confronti di
frequente per suggerire soluzioni che secondo la tua opinione potrebbero migliorare
l’integrazione nel paese ospitante :

Promozione dell’integrazione culturale

Per favore indicare tutte le attività che ritieni incoraggerebbero l’integrazione nel paese
ospitante:
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Centri di comunità

○

Impianti di radiodiffusione

○

Diversità dell’offerta di contenuti culturali

○

Eventi di scambio culturale

○

Eventi di partecipazione culturale

○

Eventi sportivi

○

Altro

○

Per favore, specificare: ____________________

Per favore valuta quanto oggi ti senti integrato nella tua attuale comunità

Per nulla

Ragionevolmente

Completamente

Per favore valuta quanto oggi ti senti integrato nel tuo paese ospitante

Per nulla

Ragionevolmente

Completamente

Per favore valuta quando, nella tua vita quotidiana, metti in pratica la cultura del paese
attualmente ospitante

Per nulla

Ragionevolmente

Sempre

Per favore valuta quanto senti che la cultura del tuo paese di origine viene rispettata nel paese
ospitante

Per nulla

Ragionevolmente

Completamente

Quanto spesso ti tieni impegnato con:

Attività culturali del paese ospitante (inclusi teatri, mostre, etc…):
Meno di una volta all’anno

○

2-6 volte all’anno

○

6 -10 volte all’anno

○

Più di 10 volte all’anno

○

Attività culturali del paese di origine (inclusi teatri, mostre, etc…):
Meno di una volta all’anno

○

2-6 volte all’anno

○

6 -10 volte all’anno

○

Più di 10 volte all’anno

○
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Attività culturali incrociate del paese native e del paese ospitante (inclusi teatri, mostre, etc…):
Meno di una volta all’anno

○

2-6 volte all’anno

○

6 -10 volte all’anno

○

Più di 10 volte all’anno

○

Per favore suggerisci delle attività che secondo te potrebbero aiutare l’integrazione all’interno
del tuo attuale paese :

Per favore, scrivi dei commenti su come le attività culturali hanno supportato (o potrebbero
supportare) le tue conoscenze sulla società nella quale vivi attualmente, e come ciò potrebbe
aiutare nel creare conoscenza e rispetto reciproci:

