Istituto Nazionale di Statistica

INDAGINE DI RITORNO SULLE
“CRITICITÀ DEI PERCORSI LAVORATIVI IN UN’OTTICA DI GENERE”

QUESTIONARIO
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SEZIONI DEL QUESTIONARIO
REGOLE GENERALI
SEZIONE A
SEZIONE B
SEZIONE C
SEZIONE D
SEZIONE E
SEZIONE F
SEZIONE G
SEZIONE H
SEZIONE I
SEZIONE L
SEZIONE M
SEZIONE N
SEZIONE O
SEZIONE K
SEZIONE P

-

ANAGRAFICHE FAMIGLIA E CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE
LAVORO: STAZIONARIETÀ E CAMBIAMENTI A DISTANZA DI 3 ANNI
IL LAVORO ALLE DIPENDENZE E IL LAVORO ATIPICO
RICERCA DI LAVORO
LE INTERRUZIONI DI LAVORO NEGLI ULTIMI 3 ANNI
IL LAVORO NEL FUTURO
FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA NEGLI ULTIMI 3 ANNI
USCITA DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE
FECONDITÀ NEGLI ULTIMI 3 ANNI
AFFIDAMENTO DEI FIGLI
AIUTI RICEVUTI DALLA FAMIGLIA
OPINIONI SULLA VITA QUOTIDIANA
LA SUDDIVISIONE DEI COMPITI NELLA COPPIA
ALTRE INFORMAZIONI
QUALITÀ

REGOLE GENERALI
Criterio di eleggibilità: individui di 21 – 67 anni
Intervista DIRETTA e intervista PROXY
L’intervista si intende di default DIRETTA; nel caso in cui sia necessaria una differente versione
del quesito tra intervista DIRETTA e intervista PROXY, vengono proposte due alternative:
α Æ intervista DIRETTA
β Æ intervista PROXY
La variabile “NOME”, richiamata nella formulazione delle domande, è da intendersi come un
testo mobile, che vale a seconda che l’intervista sia DIRETTA o PROXY come segue:
Se DIRETTA Æ NOME = “Lei”
Se PROXY Æ NOME = A.9 [identita] scheda contatti
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SEZIONE A - ANAGRAFICHE FAMIGLIA E CARATTERISTICHE SOCIODEMOGRAFICHE
(se INSEG=1,2 da Scheda Contatti)

A.1 Può indicarmi dove abita?
Indirizzo ________________________
Comune ________________________
Provincia _______________________
A.2
α - Da quante persone è composta la Sua famiglia, includendo anche Lei? Consideri solo
le persone che dimorano abitualmente con Lei ed escluda eventuali persone coabitanti
per motivi economici.
β - Da quante persone è composta la famiglia di “NOME”? Consideri solo le persone che
dimorano abitualmente con “NOME” ed escluda eventuali persone coabitanti per motivi
economici.
|_|_| Se = 01 Æ vai a A.3.c
Se > 01 Æ vai a A.3

(Se A.2>1)
A.3 Le chiederò brevemente alcune informazioni su ciascun componente della famiglia
cominciando da “NOME”
A.3.a
(SE PROGR >
01)

P
R
O
G
R

Ora passiamo
al prossimo
componente,
può dirmi il
nome?

A.9 SCHEDA

A.3.b
(SE PROGR > 01)

Può dirmi il
sesso?

A.10 SCHEDA

A.3.c

A.3.d
(SE PROGR > 01)

A.3.e
(SE A.3.d=07 e
PROGR > 01)

A.3.h
(SE ETA>=15)

A.3.i
(SE A.3.h= 2,8)
oppure (A.3.h=1
e PROGR>01)

A.3.f
(SE ETA>=15 )

A.3.g
(SE A.3.f =2)

Mi potrebbe
indicare la sua
condizione
professionale?

La sua
posizione
nella
professione?
(se
pensionato
si intende
posizione
precedente)

A.3.l

Può indicarmi la
relazione di
parentela di
“A.3.A(i)” con
“NOME”?

Può
indicarmi di
chi è il
figlio?

Qual è il suo
stato civile?

Mi potrebbe
indicare il
suo stato
civile prima
del
matrimonio?

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

|_|

|_|

|_|

|_||_|

|_|

Può dirmi mese
e anno di
nascita?

VEDI
TESTO
SOTTO

01

CONTATTI

02

SE PROXY,
VALORIZZARE
DA P.4
SCHEDA
CONTATTI

|_|

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

SE PROXY,
VALORIZZARE
DA P.3 SCHEDA
CONTATTI

|_|

|_|

|_|

|_|

|_||_|

|_|

03

……….

|_|

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

|_|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_||_|

|_|

04

……….

|_|

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

|_|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_||_|

|_|

05

……….

|_|

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

|_|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_||_|

|_|

….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

…

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

15

……….

|_|

|_|

|_|

CONTATTI

|_|

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

|_|_|

|_|

|_||_|

|_|
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A.3.l
[(Se A.3.h= 2,8) oppure (A.3.h=1 e PROGR>01)] e (A.3.i=01-08,14,15)
Qual è il settore economico dell’Ente/Società per cui lavora? (se pensionato si intende
l’attività precedente)
[(Se A.3.h= 2,8) oppure (A.3.h=1 e PROGR>01)] e (A.3.i=09-13)
Qual è il settore di attività economica per cui lavora ? (se pensionato si intende l’attività
precedente)
BOX 2
In relazione a ciascuno dei quesiti A.3(bdefghil) riportare le codifiche specificate, in aiuto
all’intervistatore:
Codifica di A.3.b (Sesso)
Uomo ................................................................................................................. 1
Donna ................................................................................................................ 2

Codifica di A.3.d (Relazione di parentela con l’intervistato)
Coniuge ............................................................................................................. …………02
Convivente (coniugalmente).............................................................................. …………03
Genitore (coniuge/convivente del genitore) ...................................................... …………04
Suocero/a .......................................................................................................... …………05
Figlio nato dall’ultimo matrimonio o convivenza................................................ …………06
Figlio del coniuge/convivente nato da precedente matrimonio/convivenza
(usare solo in caso di 2 o più matrimoni/convivenze) .................................. …………07
Genero/nuora (coniuge del figlio) ...................................................................... …………08
Genero/nuora (convivente del figlio) ................................................................. …………09
Nipote (=figlio del figlio) ..................................................................................... …………10
Nipote (=figlio del fratello/sorella) ...................................................................... …………11
Fratello/sorella ................................................................................................... …………12
Cognato/a (fratello/sorella del coniuge/convivente) .......................................... …………13
Cognato/a (coniuge del fratello/sorella o del fratello/sorella del coniuge/convivente) 14
Cognato/a (convivente del fratello/sorella o del fratello/sorella del coniuge/convivente) 15
Altro parente ...................................................................................................... …………16
Persona legata da amicizia ............................................................................... …………17

Codifica di A.3.e (di chi è figlio, “chifig”)
Figlio di Lei ........................................................................................................ 1
Figlio di Lui ........................................................................................................ 2

Codifica di A.3.f (Stato civile)
Celibe o nubile................................................................................................... 1
Coniugato/a ....................................................................................................... 2
Separato/a di fatto ............................................................................................. 3
Separato/a legalmente ...................................................................................... 4
Divorziato/a........................................................................................................ 5
Vedovo/a ........................................................................................................... 6

Codifica di A.3.g (Stato civile prima del matrimonio attuale)
Celibe o nubile................................................................................................... 1
Divorziato/a........................................................................................................ 5
Vedovo/a ........................................................................................................... .6
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Codifica di A.3.h (Condizione professionale unica o prevalente)
Occupato ...........................................................................................................
In cerca di nuova occupazione..........................................................................
In cerca di prima occupazione...........................................................................
In servizio di leva o servizio civile sostitutivo ....................................................
Casalinga...........................................................................................................
Studente ............................................................................................................
Inabile al lavoro .................................................................................................
Persona ritirata dal lavoro .................................................................................
In altra condizione .............................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Codifica di A.3.i (Posizione nella professione) (per i disoccupati e i ritirati dal lavoro riferirsi
all’ultima professione svolta)
a) Alle dipendenze come:
Dirigente ...........................................................................................................
Direttivo, Quadro ..............................................................................................
Insegnante di scuola media inferiore o superiore ............................................
Insegnante di scuola materna o elementare ....................................................
Impiegato, intermedio.......................................................................................
Capo operaio, operaio subalterno ed assimilati ...............................................
Apprendista .....................................................................................................
Lavoratore a domicilio per conto di imprese ....................................................

01
02
03
04
05
06
07
08

b) In conto proprio come:
Imprenditore ..................................................................................................... 09
Libero professionista ........................................................................................ .10
Lavoratore in proprio ........................................................................................ 11
Socio di cooperativa di produzione di ben e/o prestazioni di servizio.............. 12
Coadiuvante ..................................................................................................... 13
c) Un lavoro di:
Collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione a progetto.............. 14
Prestazione d’opera occasionale ..................................................................... 15

Codifica di A.3.l (Attività economica) (per i disoccupati e i ritirati dal lavoro riferirsi all’ultima
attività economica)
Agricoltura, caccia, pesca ...................................................................................
Industria, estrazione, manifatture, energia..........................................................
Costruzioni...........................................................................................................
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, alberghi, ristoranti...................................
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni .........................................................
Intermediazioni, noleggio, altre attività professionali...........................................
Pubblica amministrazione e difesa......................................................................
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali ...............................................................
Altri servizi ...........................................................................................................
Non so (solo se proxy) ........................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Dopo avere compilato i quesiti A.3 (abcdefghil) per tutti i componenti della famiglia, continua
solo l’intervistato.
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A.4
(Se A.2=01)

A.4.a Può indicarmi il Titolo di studio più alto conseguito da “NOME”?
(Se A.2>01)

A.4.b Ora parliamo di “NOME”, può indicarmi il Titolo di studio più alto conseguito?
Dottorato di ricerca o specializzazione post-laurea …................................. 1
Laurea di 4 anni o più o laurea specialistica di 2 anni di secondo livello …. 2
Diploma universitario o laurea di 3 anni di primo livello...... ................. …… 3
Diploma di scuola media superiore (4-5 anni)...................................... …… 4
Diploma di scuola media superiore (2-3 anni) ..................................... …… 5
Licenza di scuola media inferiore ........................................................ …… 6
Licenza elementare ............................................................................. …… 7
Nessun titolo, sa leggere e scrivere .................................................... …… 8 Æ vai a A.7
Nessun titolo, non sa leggere e/o scrivere .......................................... …..

9 Æ vai a A.7

(Se A.4=1,2,3,4,5,6,7)

A.5 Può indicarmi in quale anno “NOME” ha conseguito questo titolo di studio?
Anno……………………………………………………………………….|_|_|_|_| Æ vai a A.7
Non ricordo…………………………………………………………………...9999
(Se A.5=9999)

A.6 Ricorda quanti anni aveva “NOME” quando l’ha conseguito?
|_|_|
(Per tutti)

A.7 Attualmente “NOME” è iscritto a una scuola, università, corso di formazione?
No................................................................................................................... 1
Corso di studio o formazione post-universitaria............................................. 2
Corso di laurea............................................................................................... 3
Corso di diploma universitario........................................................................ 4
Scuola secondaria superiore.......................................................................... 5
Corso di formazione professionale. ............................................................... 6
Scuola media inferiore ................................................................................... 7
Scuola elementare ......................................................................................... 8
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SEZIONE B - LAVORO: STAZIONARIETÀ E CAMBIAMENTI A DISTANZA
DI 3 ANNI
B.1
α - Vorrei ora rivolgerLe alcune domande sulla sua condizione lavorativa.
La scorsa settimana, cioè la settimana che va “DA LUNEDI’…A DOMENICA…(settimana
precedente all’intervista)”, ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui
ha ricavato o ricaverà un guadagno, o il lavoro non pagato solo se effettuato
abitualmente presso la ditta di un familiare. Non consideri i lavoretti per pagare le vacanze
e i divertimenti.
β - Vorrei ora rivolgerLe alcune domande sulla condizione lavorativa di “NOME”.
La scorsa settimana, cioè la settimana che va “DA LUNEDI’…A DOMENICA…(settimana
precedente all’intervista)”, “NOME” ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri il
lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno, o il lavoro non pagato solo se
effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare. Non consideri i lavoretti per pagare
le vacanze e i divertimenti.
No .................................... 1
Sì....................................... 2 Æ vai a B.3
(Se B.1=1)

B.2 Sempre nella scorsa settimana “NOME” aveva comunque un lavoro dal quale era
assente, ad esempio per maternità, paternità, malattia, vacanza, cassa integrazione
guadagni, maltempo?
No...................................... 1 Æ Se A.3.h(1)≠1, vai a sezione D
Altrimenti, vai a B.3
Sì ....................................... 2
(Se B.1=2 o B.2=2 o [B.2=1 e A.3.h(1)=1])

B.3 In quale settore di attività economica lavora?
Agricoltura, caccia, pesca. ........................................................ 01
Industria, estrazione, manifatture, energia ................................ 02
Costruzioni................................................................................. 03
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, alberghi, ristoranti......... 04
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni ............................... 05
Intermediazioni, noleggio, altre attività professionali ................ 06
Pubblica amministrazione e difesa............................................ 07
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali ..................................... 08
Altri servizi…………………………… ......................................... 09
Non so …………………………… .............................................. 10 (Solo se proxy)
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B.4 Può indicare la posizione professionale?
Un lavoro alle dipendenze ……………………..1 Æ Se B.1=1 e B.2=1 e A.3.h(1)=1 vai a sezione D
Altrimenti vai a B.6
Un lavoro di:
- Collaborazione coordinata e continuativa,
collaborazione a progetto ……………………..2 Æ Se B.1=1 e B.2=1 e A.3.h(1)=1 vai a sezione D
Altrimenti vai a B.7
- Prestazione d’opera occasionale……………3 Æ Se B.1=1 e B.2=1 e A.3.h(1)=1 vai a sezione D
Altrimenti vai a B.7
Un lavoro autonomo come:
- Imprenditore ……………………………………..4
Se B.1=1 e B.2=1 e A.3.h(1)=1 vai a sezione D
- Libero professionista ……………………………5
Altrimenti vai a B.5
- Lavoratore in proprio ……………………………6
- Socio di cooperativa di produzione
di beni e/o prestazioni di servizio ……………..7 Æ Se B.1=1 e B.2=1 e A.3.h(1)=1 vai a sezione D
Altrimenti vai a B.7
- Coadiuvante ……………………………………..8 Æ Se B.1=1 e B.2=1 e A.3.h(1)=1 vai a sezione D
Altrimenti vai a B.7
Non so [non leggere]……………………………9Æ (Solo se proxy, Se B.1=1 e B.2=1 e A.3.h(1)=1 vai
a sezione D. Altrimenti vai a B.7)

(Se B.4=4,5,6)

B.5 Indichi approssimativamente il numero di dipendenti che “NOME” ha. Non consideri i
parenti, sia quelli conviventi che quelli non conviventi.
N°…………………………………………………………|_|_|_|_|

Æ vai a B.7

Non risponde…….………………………………………… 9999

Æ vai a B.7

(Se B.4=1)

B.6 “NOME” è dipendente come…
Dirigente ........................................................................... 1
Direttivo, quadro................................................................ 2
Insegnante di scuola media inferiore o superiore ............ 3
Insegnante di scuola materna o elementare ................... 4
Impiegato, intermedio ...................................................... 5
Capo operaio, operaio subalterno ed assimilati .............. 6
Apprendista ...................................................................... 7
Lavorante a domicilio per conto di imprese ..................... 8
Non so [non leggere] ...............................…………………9 (Solo se proxy)
(Se B.1=2 o B.2=2)

B.7 Lavora a tempo pieno o a tempo parziale, cioè part-time?
A tempo pieno ................................................................... 1
A tempo parziale (part-time) .............................................. 2
Non so………………………………………………………….3 (Solo se proxy)
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B.8
α - Quanto è soddisfatto del Suo lavoro attuale? Dia un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica
per niente soddisfatto e 10 completamente soddisfatto.
β – Mi saprebbe dire quanto “NOME” è soddisfatto del lavoro attuale? Dia un punteggio
da 0 a 10, dove 0 indica per niente soddisfatto e 10 completamente soddisfatto.
Punteggio … ....................................................................|_|_|
Non So .................................................... ………………….99 (Solo se proxy)

B.9 “NOME” quanto ritiene interessante il lavoro che fa? Dia un punteggio da 0 a 10, dove 0
indica per niente interessante e 10 totalmente interessante.
Punteggio … ................................................................... |_|_|
Non So………………………………………………………....99 (Solo se proxy)

B.10 “NOME” ha cambiato lavoro da novembre 2003 ad oggi? Escluda le progressioni di
carriera e i cambiamenti di mansioni nell’ambito della stessa attività.
No ....................................................................................1 Æ vai a B.13
Sì .....................................................................................2
Non So .............................................................................3 Æ (solo se proxy, vai a B.13)
(Se B.10=2)

B.11 Quando l’ha cambiato, ha interrotto il lavoro per meno di un mese?
No .................................................................................1 Æ vai a B.13
Sì, per meno di 1 mese..................................................2
Non So...........................................................................3 Æ (solo se proxy, vai a B.13)
(Se B.11=2, possibili al massimo 3 risposte)

B.12 L’ultima o l’unica volta che ha cambiato lavoro per quali motivi l’ha fatto? (possibili al
massimo 3 risposte)
Il posto di lavoro era troppo distante .............................01
L’orario non era abbastanza comodo/flessibile ............02
Voleva un lavoro più interessante ................................03
Non si trovava bene con i colleghi/superiori .................04
Voleva un lavoro più stabile/sicuro ...............................05
Non era soddisfatto della retribuzione ..........................06
Non c’erano possibilità di carriera ................................07
Voleva sperimentare interessi nuovi .............................08
Il lavoro era molto pesante ............................................09
È scaduto il contratto che aveva/chiusura attività ........10
È stato licenziato ...........................................................11
Altro (specificare)...........................................................12
Non So...........................................................................13 (Solo se proxy)
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(Se B.1=2 o B.2=2)

B.13 “NOME” ha avuto un avanzamento di carriera da novembre 2003?
No ..................................................................................1
Sì ....................................................................................2

vai a BOX 2

Il lavoro non prevede un avanzamento di carriera.........3
Non So ...........................................................................4 (Solo se proxy)

BOX 2
Dopo B.13:
- se B.4=1 Æ vai a sezione C.
- se B.4=2, 3 Æ vai a quesito C.8.
- se B.4=4,5,6,7,8,9 Æ vai a sezione E.
Per CAMBIAMENTO DI LAVORO si intende un passaggio da una azienda/ente/società ad altra azienda/ente/società o il cambiamento di
datore di lavoro.
Per AVANZAMENTO DI CARRIERA si intende:
per un lavoratore autonomo: ampliamento attività, espansione di uno studio/società/commercio, aumento retribuzione, aumento del numero
di dipendenti, aumento del fatturato…
per un lavoratore dipendente: passaggi di livello (categoria di inquadramento contrattuale), aumento della retribuzione, acquisizione o
incremento di agevolazioni e benefit vari...
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SEZIONE C - IL LAVORO ALLE DIPENDENZE E IL LAVORO ATIPICO

BOX 1
I dipendenti (Se B.4=1) Æ vai a C.1
I lavoratori atipici (Se B.4=2,3) Æ vai a C.8

(Se B.4=1)
C.1 Le elencherò adesso alcune modalità con cui può essere svolta un’attività lavorativa. Per
ogni modalità può dirmi se “NOME” svolge abitualmente, saltuariamente o mai?
Abitualmente

Saltuariamente

Mai

Non so (solo
se proxy)

Lavoro a turni …………………………………. 1

2

3

4

Lavoro serale, cioè dalle 20 alle 23 ………… 1

2

3

4

Lavoro notturno, cioè dopo le 23 …………… 1

2

3

4

Lavoro di sabato ……………………………… 1

2

3

4

Lavoro di domenica ………………………….. 1

2

3

4

C.2 Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto o da un accordo verbale con il datore di
lavoro?
Contratto .................................................................................................1
Accordo verbale .....................................................................................2
Non so ....................................................................................................3 (Solo se proxy)

C.3 L’azienda/ente in cui “NOME” lavora è pubblica o privata?
Esclusivamente privata, comprese organizzazioni no-profit private ......1
Esclusivamente pubblica ........................................................................2
Mista .......................................................................................................3
Non so.....................................................................................................4 (Solo se proxy)

C.4 Il datore di lavoro fornisce ai dipendenti o ai loro familiari i servizi che adesso Le
nominerò o ne rimborsa in tutto o in parte il costo?
NO

SÌ

NON SO

Asilo nido o scuola materna .................................................. 1

2

3

Cure mediche, assicurazione sanitaria.................................. 1

2

3

Istruzione e formazione ......................................................... 1

2

3

Alloggi gratis o a prezzi agevolati .......................................... 1

2

3

Soggiorni estivi, vacanze studio per i lavoratori o i loro figli .. 1

2

3

Prestiti agevolati..................................................................... 1

2

3
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(Se in C.4 c’è almeno un Sì. Una risposta per ogni servizio indicato in C.4)
C.4 BIS Ne usufruisce o ne ha mai usufruito?
NO

SÌ

Asilo nido o scuola materna .............................................................. 1

2

Cure mediche, assicurazione sanitaria .............................................. 1

2

Istruzione e formazione ..................................................................... 1

2

Alloggi gratis o a prezzi agevolati....................................................... 1

2

Soggiorni estivi, vacanze studio per i lavoratori o i loro figli............... 1

2

Prestiti agevolati ................................................................................. 1

2

C.5 Il datore di lavoro permette ai propri dipendenti la flessibilità dell’orario per ragioni
personali, ad esempio, per adattarsi alle esigenze dei figli?
No ........................................................................................................... 1
Sì, ma in casi eccezionali ....................................................................... 2
Si, con una certa regolarità .................................................................... 3
Non so..................................................................................................... 4

C.6
α - Il Suo lavoro è a termine, cioè è un lavoro a tempo determinato, oppure non ha una
scadenza, cioè è un lavoro a tempo indeterminato?
β - Il lavoro di “NOME” è a termine, cioè è un lavoro a tempo determinato, oppure non ha
una scadenza, cioè è un lavoro a tempo indeterminato?
A tempo determinato …………………………………..1
A tempo indeterminato ……………………………….. 2 Æ vai a sezione E
Non so……………………………………………………3 Æ (Solo se proxy, vai a sezione E)
(C.6=1)

C.7 n che senso è a tempo determinato? In caso di più risposte indicare quella prevalente
È un lavoro stagionale ..............................................

1

È un lavoro con contratto per un periodo fissato o per un compito fissato

2

È un lavoro interinale ...............................................

3

È un lavoro occasionale ...........................................

4

Altro (specificare) .....................................................

5

Non so [non leggere].................................................

6 (Solo se proxy)

(Se B.4=1,2,3)

C.8 “NOME” ha accettato un lavoro temporaneo perché non vuole un lavoro stabile o perché
non ha trovato un lavoro a tempo indeterminato?
Non voglio un lavoro a tempo indeterminato………….1
Non ho trovato un lavoro a tempo indeterminato……..2
Non so ………………………………….………..............3 (Solo se proxy)
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C.9 “NOME” pensa che nei prossimi 3 anni il Suo lavoro possa trasformarsi in lavoro a tempo
indeterminato?
Non sono interessato ............................................... 1 Æ vai a sezione E
Certamente no ......................................................... 2 Æ vai a sezione E
Probabilmente no ..................................................... 3 Æ vai a sezione E
Probabilmente sì ...................................................... 4 Æ vai a sezione E
Certamente sì............................................................ 5 Æ vai a sezione E
Non so....................................................................... .6 Æ vai a sezione E
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SEZIONE D - RICERCA DI LAVORO (PER CHI ATTUALMENTE NON HA
UN LAVORO)
(Se B.1=1 e B.2=1)

D.1 Nelle ultime 4 settimane “NOME” ha cercato un lavoro, anche part-time o occasionale, o
ha cercato di avviare un'attività economica autonoma ?
No ............................ ………..1 Æ vai a D.4
Sì .......................................... 2
Non so .................................. 3 Æ (Solo se proxy, vai a D.5)
(Se D.1=2)

D.2 “NOME” ha svolto alcune delle seguenti azioni di ricerca di lavoro nelle ultime 4
settimane?
Non so
NO

SÌ

Ha contattato un centro pubblico per l’impiego (ex uffici di collocamento) ..........1

2

3

Ha contattato un'agenzia privata di collocamento................................................1

2

3

Si è rivolto direttamente a un datore di lavoro......................................................1

2

3

Si è rivolto ad amici, parenti .................................................................................1

2

3

Ha risposto ad annunci o ha messo inserzioni sui giornali .................................1

2

3

Ha fatto un colloquio/concorso/selezione ............................................................1

2

3

Ha cercato lavoro su Internet ...............................................................................1

2

3

Ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare un’attività autonoma .............1

2

3

Ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare un’attività autonoma….1

2

3

(Solo se proxy)

D.3 Se “NOME” trovasse un lavoro sarebbe disponibile a lavorare entro 2 settimane?
No……….. ............................ ………..………..1 Æ vai a D.5
Sì……….. ............................. …………………2 Æ vai a D.5
Non so……….. ..................... …………………3 Æ (Solo se proxy, vai a D.5)
(Se D.1=1)

D.4 Per quale motivo “NOME” non ha cercato lavoro nelle ultime 4 settimane?
Ha già trovato un lavoro che avrà inizio entro 3 mesi .............................. 01
Ha già trovato un lavoro che avrà inizio fra più di 3 mesi ......................... 02
Malattia, problemi di salute/personali ........................................................ 03
Maternità, nascita e cura dei figli .............................................................. 04
Per prendersi cura di altri familiari ............................................................ 05
Studia o sta facendo corsi di formazione professionale ........................... 06
E’ in pensione da lavoro ............................................................................ 07
Ritiene di non riuscire a trovare lavoro...................................................... 09
Motivi di età ............................................................................................... 10
Non gli interessa/non ne ha bisogno ......................................................... 11
Sta aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca................................... 12
E’ inabile al lavoro ..................................................................................... 13
Altro motivo (specificare)……………………………………………………....14
Non so……….……………………………………………………....................15 (Solo se proxy)
14

(Se B.1=1 e B.2=1)

D.5 Da novembre 2003 “NOME” ha mai svolto un lavoro? Consideri il lavoro da cui “NOME”
ha ricavato o ricaverà un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente
presso la ditta di un familiare. Non consideri i lavoretti per pagare le vacanze e i
divertimenti.
No........................................... 1 Æ vai a sezione G
Sì ............................................ 2 Æ vai a sezione E
Non so ................................... 3 Æ (Solo se proxy, vai a sezione G)
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SEZIONE E - LE INTERRUZIONI DI LAVORO NEGLI ULTIMI 3 ANNI (PER
CHI LAVORA O HA LAVORATO NEGLI ULTIMI 3 ANNI)
(Se B.1=2 o B.2=2 o D.5=2)

E.1 Le chiederò ora di ricordare le eventuali interruzioni lavorative, temporanee o definitive,
che “NOME” ha avuto negli ultimi 3 anni.
Da novembre 2003 ad oggi “NOME” ha mai interrotto l’attività lavorativa? Consideri le
interruzioni di almeno un mese, non tenendo conto delle ferie, i congedi per malattia,
maternità, aspettativa o altro che le hanno consentito di mantenere il posto di lavoro.
No..................................................................................1 Æ vai a BOX 3
Si ...................................................................................2
Non so...........................................................................3 Æ (Solo se proxy, vai a BOX 3)
(Se E.1=2).

E.2 Quante volte “NOME” ha interrotto negli ultimi 3 anni?
N°………………………..|_|_|
Non so……………………99 Æ (Solo se proxy, vai a E.5.d)

E.3 Mi conferma che “NOME” ha avuto …(E.2)…. Interruzione/i lavorativa/e di almeno un
mese negli ultimi 3 anni?
No..................................................................................1 Æ vai a E.4
Si ...................................................................................2 Æ vai a BOX 1

E.4 Quante?
|_|_| Æ vai a BOX 1

BOX 1
Creare contatore INT = E.4 (se valorizzato) o E.2 (se E.4 non valorizzato) Æ
Se INT>6 impostare di default INT=6
Creare AGG (di default=0) Æ
Aprire tante SCHEDE INTERRUZIONI quanti gli INT
Per ogni scheda ripetere i quesiti da E.5 a E.14
Se INT=1 e AGG=0 e E.14i-1≠1Æ vai a E.5.a
Se INT>1 e N° SCHEDA=1 e AGG=0 e E.14i-1≠1Æ vai a E.5.b
Se INT>1 e N° SCHEDA da 2 a 5 e AGG=0 e E.14i-1≠1Æ vai a E.5.c
Se INT=6 e N° SCHEDA=6 e AGG=0 e E.14i-1≠1Æ vai a E.5.d
Se AGG=1 Æ vai a E.5.e
Se E.14i-1=1 Æ vai a E.5.e
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(Se INT=1 e AGG=0)

E.5.a Parliamo dell’interruzione che ha
avuto.
(Se INT>1 e N° SCHEDA=1 e AGG=0)

E.5.b Adesso le chiederò alcune informazioni per ciascuna interruzione.
Cominciamo dalla prima, cioè la più
lontana in ordine di tempo.
(Se INT>1 e N° SCHEDA da 2 a 5 e
AGG=0)

E.5.c Parliamo ora della …..seconda
…terza...quarta...quinta...
interruzione.
Se (PROXY e E.2=99) o (INT=6 e N°
SCHEDA=6 e AGG=0)

Continuare…………………... 1 → vai a E.6
Interruzione erroneamente
dichiarata…………………..…2 → vai a SOFT1,
poi a nuova Scheda Interruzioni se esiste,
altrimenti vai a BOX 3
Non descrive l’interruzione...3 → vai a
SOFT2, poi a nuova Scheda Interruzioni se
esiste, altrimenti vai a BOX 3

E.5.d Parliamo ora dell’ultima interru-zione
avvenuta, cioè quella più recente.
(Se AGG=1 o E.14=1)

E.5.e Parliamo di questa interruzione.
E.6 Quando è iniziata?
Mese….|_|_|

Anno… |_|_|_|_|

Non so……………………999999 (Solo se proxy)

E.7 Quanti mesi è durata approssimativamente l’interruzione o da quanto dura?
Numero di mesi……|_|_|
Non so………..……..99 (Solo se proxy)

E.8 Quale è il motivo principale per cui ha interrotto il lavoro?
Sono stato licenziato, posto in cassa integrazione, mobilità............................. 01
Si è concluso un contratto di lavoro a tempo determinato................................ 02
Si è conclusa una collaborazione/consulenza .................................................. 03
Matrimonio......................................................................................................... 04
È nato il primo figlio........................................................................................... 05
È nato il secondo, terzo o successivo figlio ...................................................... 06
Per altri motivi di famiglia .................................................................................. 07
Per motivi di salute............................................................................................ 08
Ho ripreso a studiare......................................................................................... 09
Ho trovato altre opportunità di lavoro................................................................ 10
Servizio di leva o civile ...................................................................................... 11
Per chiusura della mia attività ........................................................................... 12
Pensionamento per limiti di età o massima (o elevata) anzianità lavorativa ... 13
Pensionamento per conseguimento della minima (o sufficiente) anzianità ..... 14
Pensionamento per invalidità ........................................................................... 15
Prepensionamento ............................................................................................ 16
Altro motivo (specificare)................................................................................... 17
Non so ............................................................................................................... 18 (Solo se proxy)
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E.9 “NOME” stava lavorando a tempo pieno o a tempo parziale, cioè part-time?
A tempo pieno…………………………....…1
A tempo parziale (part-time)………….….. 2
Non so ………….……………………..…… 3 (Solo se proxy)

E.10 Il lavoro che aveva al momento dell’interruzione era a termine o non aveva una
scadenza?
A tempo determinato……………………..…1
A tempo indeterminato…………………….. 2
Non so ……..……………………..………… 3 (Solo se proxy)

E.11
α - Avrebbe preferito continuare a lavorare?
β – Mi saprebbe dire se “NOME” avrebbe preferito continuare a lavorare?
No............................................................1
Si…………………………………………...2
Non so...…………………………………...3 (Solo se proxy)

BOX 2
Se E.14=1 Æ vai a E.13 e valorizza E.12=2
Altrimenti Æ vai a E.12

(Se E.14i-1=blank)
E.12 Dopo l'interruzione ha ripreso a lavorare?
No.........................................................1 Æ Se N° SCHEDA=INT e AGG=0 vai a E.15
Se N° SCHEDA<INT e AGG=0 vai a E.14
Se AGG=1 vai a BOX 3
Si ..........................................................2
Non so..................................................3 Æ Solo se proxy
Se N° SCHEDA=INT e AGG=0 vai a E.15
Se N° SCHEDA<INT e AGG=0 vai a E.14
Se AGG=1 vai a BOX 3

E.13 Quando ha ripreso a lavorare?
Mese….|_|_|

Anno..…|_|_|_|_| Æ Se (N° SCHEDA=INT)<6 e AGG=0 vai a E.15
Se (N° SCHEDA=INT)=6 e AGG=0 vai a BOX 3
Se N° SCHEDA<INT e AGG=0 vai a BOX 1
Se AGG=1 vai a BOX 3

Non so……………………..999999 Æ Solo se proxy
Se (N° SCHEDA=INT)<6 e AGG=0 vai a E.15
Se (N° SCHEDA=INT)=6 e AGG=0 vai a BOX 3
Se N° SCHEDA<INT e AGG=0 vai a BOX 1
Se AGG=1 vai a BOX 3
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(Se N° SCHEDA<INT e AGG=0)

E.14 Mi scusi, mi risulta che ci sia/siano ancora … (n° schede che rimangono N°)…
interruzione/i lavorativa/e da descrivere; è/sono forse precedente/i a quella che mi ha
appena descritto o è/sono stata/e erroneamente dichiarata/e?
Precedenti……………………………..……..…….1 Æ vai a BOX 1
Erroneamente dichiarate………………………… 2 Æ vai a BOX 3 ed eliminare SCHEDE vuote
Mi sono sbagliato, ho ripreso a lavorare……..3 Æ vai a E.13, valorizzare E.12=2

(se INT<6 e AGG=0)
E.15 Oltre a questa/e interruzione/i “NOME” ne ha effettuate altre di almeno un mese negli
ultimi 3 anni?
No………………………………………1 → vai a BOX 3
Si…………………………………….…2 → flaggare AGG=1, aprire SCHEDA aggiuntiva, vai a BOX 1
Non so…………………………………3 → (solo se proxy) vai a BOX 3
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SEZIONE F - IL LAVORO NEL FUTURO (SE HA UN LAVORO)
(Se B.1=2 o B.2=2)

F.1
α - Parliamo adesso delle Sue intenzioni lavorative per il futuro.
Lei pensa che nei prossimi 3 anni Le potrà capitare di smettere di lavorare anche solo
per un periodo? Non consideri le ferie, i congedi per malattia, maternità, aspettativa
che possano permetterle di mantenere il posto di lavoro.
β - Parliamo adesso delle intenzioni lavorative future di “NOME”.
“NOME” pensa che nei prossimi 3 anni potrà capitargli/le di smettere di lavorare anche
solo per un periodo? Non consideri le ferie, i congedi per malattia, maternità,
aspettativa che possano permettergli/le di mantenere il posto di lavoro.
Certamente no .................................................................................. 1 Æ vai a F.3
Probabilmente no .............................................................................. 2 Æ vai a F.3
Probabilmente sì ............................................................................... 3
Certamente sì .................................................................................... 4
Non so ............................................................................................... 5 Æ vai a F.3

(Se F.1=3,4. possibili più risposte)

F.2 Per quali motivi “NOME” pensa che potrebbe smettere di lavorare anche solo per un
periodo? (possibili più risposte)
Pensione ………. ..................................................................................................01
Cause di forza maggiore (licenziamento, chiusura azienda, prepensionamento) 02
Fine di un contratto o lavoro temporaneo …………………………..…. .................03
Vendita o cessazione della attività propria o della famiglia ..................................04
Per cercare un lavoro migliore ..............................................................................05
Matrimonio … ........................................................................................................06
Nascita o assistenza figli.......................................................................................07
Assistenza ad anziani, malati o disabili………………………………. ....................08
Altri motivi familiari ................................................................................................09
Trasferimento del coniuge per motivi di lavoro .....................................................10
Studio, servizio di leva o civile ……………………………………………………… .11
Salute ……………………………………………………………………… .................12
È stanco di lavorare ………………………………………………….........................13
Altro (specificare)……………………………………………………….. ....................14
Non so (Solo se proxy) ……………………………………………….. ....................15
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(Se B.1=2 o B.2=2)

F.3 “NOME” intende cambiare lavoro nei prossimi 3 anni? Non consideri le progressioni di
carriera e i cambiamenti di mansioni nell’ambito della stessa attività.
Certamente no………………………………………….1 Æ se B.13≠3 vai a F.5, se B.13=3 vai a Sezione G
Probabilmente no………………………………………2 Æ se B.13≠3 vai a F.5, se B.13=3 vai a Sezione G
Probabilmente sì ………………………………………3
Certamente sì…………………………………………..4
Non so…………………………………………………..5 Æ se B.13≠3 vai a F.5, se B.13=3 vai a Sezione G
(Se F.3=3,4. Al massimo 3 risposte)

F.4 Per quali motivi intende cambiare lavoro? Ne indichi al massimo 3:
Il posto di lavoro è troppo distante

01

L’orario non è abbastanza comodo/flessibile

02

Vorrebbe un lavoro più interessante

03

Non si trova bene con i colleghi/superiori

04

Vorrebbe un lavoro più stabile/sicuro

05

Non è soddisfatto della retribuzione .

06

Non ci sono possibilità di carriera

07

Vorrebbe sperimentare interessi nuovi

08

Lavoro troppo pesante

09

Altro (specificare)

10

Non so (Solo se proxy)

11

(Se (B.1=2 o B.2=2) e B.13≠3)

F.5 “NOME” pensa che potrà avere un avanzamento di carriera nei prossimi 3 anni?
Certamente no ........................................................................................ 1
Probabilmente no .................................................................................... 2
Probabilmente sì ..................................................................................... 3
Certamente sì........................................................................................... 4
Non so………………………………………………………………………….. 5
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SEZIONE G - FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA NEGLI ULTIMI 3 ANNI

BOX 1
Persone con stato civile diverso da celibe/nubile (A.3.f ≠ 1) Æ vai a quesito G.1
Persone celibi/nubili (A.3.f=1) Æ vai a quesito G.16.c

(Se Stato civile ≠ 1)

G.1
α - Ora Le chiederò alcune notizie sulla Sua situazione familiare. Nel novembre 2003 Lei era
sposato/a?
β - Ora Le chiederò alcune notizie sulla situazione familiare di “NOME”. Nel novembre 2003
“NOME” era sposato/a?
No................................ 1 Æ vai a G.3
Si................................. 2
Non so………………….3 Æ (solo se proxy, vai a G.3)
(Se G.1=2)

G.2 Attualmente “NOME” vive con lo stesso coniuge con cui viveva nel novembre 2003?
No................................ 1 Æ vai a G.14
Si................................. 2 Æ vai a BOX 5
Non so………………….3 Æ (solo se proxy vai a BOX 5)
(Se G.1=1,3)

G.3 Da novembre 2003 ad oggi “NOME” si è mai sposato/a?
No................................ 1 Æ vai a G.16.b
Si................................. 2
Non so………………….3 Æ (solo se proxy vai a G.16.b)

BOX 2
Creazione schede matrimonio
Creare un contatore NEWMAT di default=0 e con valore massimo pari a 2
Tutte le volte che G.15=2 Æ NEWMAT+1
Creare un contatore CONTAMAT di default=0 e con valore massimo pari a 3
Se G.3=2 Æ Apri prima scheda matrimonio, valorizza CONTAMAT=1 e vai a G.4.a
Se NEWMAT=1 Æ Apri seconda scheda matrimonio, valorizza CONTAMAT=2 e vai a G.4.a
Se NEWMAT=2 Æ Apri terza scheda matrimonio, valorizza CONTAMAT=3 e vai a G.4.b
Per ogni scheda matrimonio ripetere i quesiti da G.4 a G.15
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G.4
(Se CONTAMAT<=2)

G.4.a Può dirmi quando si è sposato/a? Nel caso in cui abbia avuto più matrimoni da
novembre 2003 ad oggi, mi parli del primo, cioè il più lontano in ordine di tempo.
(Se CONTAMAT=3)

G.4.b Può dirmi la data dell’ ultimo matrimonio (cioè il più recente)?
Mese…… |_|_|

Anno……….. |_|_|_|_|

Non so…………………………....999999Æ (solo se proxy)

G.5 Prima del matrimonio “NOME” ha convissuto con il Suo futuro coniuge?
No................................ 1 Æ vai a G.11
Si................................. 2
Non so………………….3 Æ (solo se proxy vai a G.11)
(Se G.5=2)

G.6 Quando è iniziata la convivenza?
Mese…… |_|_|

Anno……….. |_|_|_|_| Æ vai a G.8

Non ricordo……………………….999999
(Se G.6=9999)

G.7 Ricorda se è iniziata prima o dopo novembre 2003?
Prima................................ 1
Dopo................................. 2
Non so……………………..3 Æ (solo se proxy)
(Se G.5=2)

G.8 All’inizio della convivenza “NOME” o il futuro coniuge eravate/erano in attesa di una
sentenza di divorzio?
No..................................... 1
Si...................................... 2
Non so……………………..3 Æ (solo se proxy)

G.9 All’inizio della convivenza “NOME” o il futuro coniuge eravate/erano
Già decisi a sposarvi/si………...............................................................1
Ancora indecisi, ma la possibilità di sposarvi/si era prevista ...............2
Il matrimonio non era stato previsto…………… ....................................3
Contrari al matrimonio ...........................................................................4
Non risponde [non leggere] ...................................................................5
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G.10
α - Quali sono i motivi che vi hanno maggiormente spinto al matrimonio?
β - Mi saprebbe dire quali sono i motivi che hanno maggiormente spinto al matrimonio
“NOME”?
La vita in comune ha confermato che potevate/no sposarvi/si………………1
E’ stata ottenuta la sentenza di divorzio ……………………………………….2
Aspettavate/no un bambino o avevate/no intenzione di averlo ……………..3
Avreste/avrebbero preferito non sposarvi/si ma l’unione libera
comporta troppe difficoltà nella società attuale …………………………...…4
Per soddisfare le aspettative dei genitori o di altre persone ………………..5
Altro (specificare)……………………………………………………………….…6
Non so…………………………………………………………………….………..7 Æ (solo se proxy)
(Se G.5=1,2,3)

G.11 Da novembre 2003 “NOME” ha avuto altre esperienze di convivenza, precedenti a
questo matrimonio, con una persona che poi non ha sposato?
No................................ 1 Æ vai a G.13
Si................................. 2
Non so………………....3 Æ (solo se proxy, vai a G.13)
(Se G.11=2)

G.12 Quante volte?
N°………….|_|_|
Non so……... 99 Æ (solo se proxy)
(Se G.3=2)

G.13 Torniamo al matrimonio di cui parlavamo poco fa. Questo matrimonio è ancora in
corso?
No................................ 1
Si................................. 2 Æ vai a BOX 5
Non so………………....3 Æ (solo se proxy, vai BOX 5)
(Se G.13=1 o G.2=1)

G.14 Può indicare l’anno di separazione, divorzio o vedovanza?
possibili fino all’ultimo evento avvenuto)
NO

SI

(indicare tutte le date

NON SO (solo se proxy)

Separazione di fatto…………….1……….2…………9
(solo per interruzione della relazione affettiva)
Separazione legale……………..3……….4…………9
Divorzio…………………………..5……….6…………9
Vedovanza……………………….7……….8…………9
Se G.14=2…Anno|_|_|_|_|
Se G.14=4…Anno|_|_|_|_|
Se G.14=6…Anno|_|_|_|_|
Se G.14=8…Anno|_|_|_|_|
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BOX 3
Se G.14=6,8 e CONTAMAT<3Æ vai a G.15
Se G.15=1,3 oppure CONTAMAT=3 oppure G.14≠ 6,8Æ vai a G.16.a
(Se G.14=6,8 e CONTAMAT<3)

G.15 In seguito “NOME” si è sposato/a di nuovo?
No................................ 1 Æ vai a G.16.a
Si................................. 2 Æ aggiungi 1a NEWMAT
se NEWMAT=1 vai a G.4.a
se NEWMAT=2 vai a G.4.b
Non so………………....3 Æ (solo se proxy, vai a G.16.a)

G.16
(Se G.15=1,3 oppure CONTAMAT=3 oppure G.14≠ 6,8)

G.16.a Dopo la fine di questo matrimonio ha convissuto con un/a altro/a partner?
(Se G.3=1,3)

G.16.b A partire da novembre 2003 “NOME” ha mai convissuto con un/a partner?
(Se celibe/nubile, inizia qui la sezione)

G.16.c
α-

Le chiederò ora alcune notizie sulla Sua situazione familiare. Successivamente a
novembre 2003 Lei ha iniziato una convivenza con un/a partner?

β-

Le chiederò ora alcune notizie sulla situazione familiare di “NOME”.
Successivamente a novembre 2003 Lei ha iniziato una convivenza con un/a
partner?
No.......................... 1 Æ (se non c’è A.3.d=03, vai a G.21, altrimenti vai a G.22)
Si............................ 2
Non so…………….. 3 Æ (solo se proxy, se non c’è A.3.d=03, vai a G.21, altrimenti vai a G.22)

BOX 4
Creazione schede convivenza
Creare un contatore CONTACON di default=0 e con valore massimo pari a 5
Se G.16=2 Æ valorizza CONTACON=1 e vai a G.17.a
Se G.20[1,2,3]=2 Æ valorizza CONTACON+1 e vai a G.17.b
Se G.20[4]=2 Æ valorizza CONTACON=5 e vai alla G.17.c
Per ogni scheda convivenza ripetere i quesiti da G.17 a G.20
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G.17
(Se G.16=2)

G.17.a

Adesso Le chiederò alcune informazioni sulla convivenza. Nel caso ne avesse
avuta più di una, cominciamo dalla prima, cioè dalla più lontana in ordine di
tempo. Quando è iniziata?
(G.20=2[1,2,3] e CONTACON=2/3/4)

G.17.b

Quando è iniziata la convivenza?
(Se G.20=2 e CONTACON=5)

G.17.c

Quando è iniziata l’ultima convivenza?

Mese…… |_|_|

Anno……….. |_|_|_|_| Æ vai a G.19

Non ricordo………………..………999999
(Se G.17=9999)

G.18 Ricorda se è iniziata prima o dopo novembre 2003?
Prima................................ 1
Dopo................................. 2
Non so…………………......3 Æ (solo se proxy)

G.19 La relazione è ancora in corso?
No................................ 1 Æ se CONTACON<5 vai a G.20
se CONTACON=5 vai a G.21
Si................................. 2 Æ vai a G.22
Non so………………....3 Æ (solo se proxy, se CONTACON<5 vai a G.20, se CONTACON=5 vai a
G.21)
(Se (G.19=1 e CONTACON<5) o (PROXY e G.19=3 e CONTACON<5))

G.20 Dopo la fine di questa relazione “NOME” ha convissuto con un altro/a partner?
No................................ 1
Si................................. 2 Æ vai a G.17.b se CONTACON <5
vai a G.17.c se CONTACON =5
Non so………………….3 Æ (solo se proxy)
[Se (G.16=1,3 e non c’è A.3.d=03) o G.20=1,3(ultima scheda) o (G.19=1 e CONTACON=5) o (PROXY
e G.19=3 e CONTACON<5)]

G.21 “NOME” intende andare a convivere senza sposarsi nei prossimi 3 anni?
No ..........................1
Si ............................2
Non so…………………..3
(Se G.21=1,2,3 o G.19=2 o (G.16=1,3 e A.3.d=03))

G.22 “NOME” intende sposarsi nei prossimi 3 anni?
Certamente no .................................................................................. 1
Probabilmente no .............................................................................. 2
Probabilmente sì ............................................................................... 3
Certamente sì .................................................................................... 4
Non so…..………………………. ........................................................ 5
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SEZIONE H - USCITA DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE (PER LE PERSONE
FINO A 42 ANNI)

BOX 1
Per le persone con ETA <= 42 anni

H.1 Nel novembre 2003 “NOME” viveva con almeno un genitore?
No................................ 1 Æ vai a sezione I
Si................................. 2
Non so………………….3 Æ (solo se proxy)

BOX 2
Se H.1=2,3 allora controllare la Relazione di Parentela (A.3.d) con gli altri componenti della famiglia:
Æ se non c’è nessun genitore in casa (A.3.d (i) ≠ 04) andare a H.2
Æ se c’è almeno un genitore (A.3.d (i) = 04) andare a H.4

(Se l’intervistato attualmente non vive con nessuno dei due genitori Æ A.3.d (i) ≠ 04)

H.2
α - Dunque, Lei nel 2003 viveva con almeno un genitore ed attualmente non più. A
partire da novembre 2003 quando Le è capitato per la prima volta di vivere
separatamente dai genitori, per almeno 3 mesi?
β - A partire da novembre 2003, a “NOME” quando è capitato per la prima volta di
vivere separatamente dai genitori, per almeno 3 mesi?
Mese…… |_|_|

Anno……….. |_|_|_|_|

Non so……………………………999999 Æ (solo se proxy)

H.3 Per quale motivo principale?
Convivenza o unione libera……………………………………………… 1 Æ vai a sezione I
Matrimonio …………………………………………………………. ……. 2 Æ vai a sezione I
Lavoro …………………………………………………………. …………. 3 Æ vai a sezione I
Studio…………………………………………………………. …………... 4 Æ vai a sezione I
Esigenze di autonomia/indipendenza…………………………………… 5 Æ vai a sezione I
Decesso del genitore …………………………………………………….. 6 Æ vai a sezione I
Altro (specificare) …………………………………………………………. 7 Æ vai a sezione I
Non so………………………………………………………………….…….8 Æ (solo se proxy, vai a sezione I)
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(Se l’intervistato vive con almeno un genitore, A.3.d (i) = 04)

H.4
α - Alcune persone della Sua età vivono nella famiglia di origine. C’è chi lo fa per scelta
e chi perché condizionato da vari problemi. Mi potrebbe dire per quale motivo vive
con i Suoi genitori? (possibili più risposte)
β - Alcune persone dell’età di “NOME” vivono nella famiglia di origine. C’è chi lo fa per
scelta e chi perché condizionato da vari problemi. Mi potrebbe dire per quale motivo
“NOME” vive con i suoi genitori? (possibili più risposte)
Sta ancora studiando ..................................................................................... …….….…01
Sta bene così, conserva comunque la Sua libertà......................................... .……….…02
Ha pensato alla possibilità di andarsene ma ancora non se la sente............ .………….03
Se se ne andasse dovrebbe rinunciare a troppe cose................................... .……….…04
Non trova un lavoro/un lavoro stabile............................................................. .………… 05
Non può sostenere le spese di affitto o dell’acquisto di una casa ................. .……….…06
I suoi genitori se ne dispiacerebbero ............................................................. ………..…07
Per necessità dei genitori (sono anziani, hanno problemi di salute, ecc.) .... …………..08
E’ tornato a vivere insieme ai genitori ............................................................ …………..09
Altro (specificare) ........................................................................................... ………..…10
Non so(solo se proxy) ................................................................................... …………..11

H.5
α - Ha intenzione di uscire dalla famiglia di origine nei prossimi 3 anni?
β - Mi saprebbe dire se “NOME” ha intenzione di uscire dalla famiglia di origine nei
prossimi 3 anni?
Certamente no ................................................................................ 1 Æ vai a H.7
Probabilmente no ........................................................................... 2 Æ vai a H.7
Probabilmente sì ............................................................................ 3
Certamente sì.................................................................................. 4
Non so…..………………………....................................................... 5 Æ vai a H.7
(Se H.5= 3,4)

H.6 Per quale motivo tra i seguenti?
Matrimonio ........................................................................................... 1
Convivenza o unione libera .................................................................. 2
Lavoro .................................................................................................. 3
Studio .................................................................................................... 4
Esigenze di autonomia/indipendenza ................................................... 5
Altro motivo (specificare) ...................................................................... 6
Non so [non leggere]…..………………………. ..................................... 7Æ (solo se proxy, vai a H.8)
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Se l’intervistato NON E’ PROXY
(Se vive con almeno un genitore, A.3.d (i) = 04)

H.7 Supponiamo che Lei nei prossimi 3 anni esca dalla Sua famiglia di origine. Gli aspetti
della vita che ora Le leggerò, pensa che cambierebbero in meglio o in peggio?
Molto
meglio

Meglio

Né
Peggio
meglio né
peggio

Molto
Non
peggio risponde

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 (q. SENSIBILE)…….…..…...

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

6

H.8 La decisione di uscire dalla famiglia di origine nei prossimi 3 anni può dipendere da una
serie di motivi. Quanto questa decisione per “NOME” potrebbe dipendere dai motivi che
adesso Le elencherò?
Molto

Per
niente

Non so
(solo se
proxy)

Abbastanza

Poco

La situazione economica, ………………………… 1

2

3

4

5

Miglioramento della situazione lavorativa,.……… 1

2

3

4

5

Le condizioni abitative,….……………………….… 1

2

3

4

5

La salute………………………………………….…. 1

2

3

4

5

2

3

4

5

Miglioramento della situazione lavorativa
di un/a eventuale partner………………………….

1

H.9 Se nei prossimi 3 anni “NOME” uscisse dalla famiglia di origine, quanto le persone che
adesso Le elencherò sarebbero d’accordo con questa scelta?
Molto
d’accordo

D’accordo

Né
d’accordo Contrario
né contrario

Molto
contrario

Non
pertinente

Non so
(solo
se
proxy)

La maggior parte degli amici …… 1

2

3

4

5

6

7

La madre………………………….. 1

2

3

4

5

6

7

Il padre…………………………….. 1

2

3

4

5

6

7

H.10 Da novembre 2003, a “NOME” è capitato di vivere separatamente dai genitori per
almeno 3 mesi?
No................................ 1 Æ vai a sezione I
Si................................. 2
Non so………………….3 Æ (solo se proxy, vai a sezione I)
(Se H.10=2)

H.11 In quale mese e anno, successivamente a novembre 2003, “NOME” ha cominciato a
vivere separatamente dai genitori?
Mese…… |_|_|

Anno……….. |_|_|_|_|

Non so…………………………….999999 Æ (solo se proxy)
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H.12 Qual è stato il motivo principale tra i seguenti?
Matrimonio ........................................................................................ 1
Convivenza o unione libera ............................................................... 2
Lavoro ............................................................................................... 3
Studio................................................................................................. 4
Esigenze di autonomia/indipendenza................................................ 5
Altro (specificare) .............................................................................. 6
Non so [non leggere]…..………………………. .................................. 7Æ (solo se proxy)
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SEZIONE I - FECONDITÀ NEGLI ULTIMI 3 ANNI (PER LE PERSONE FINO
A 52 ANNI)
(Se ETA<=52)

I.1 Le vorrei chiedere alcune informazioni riguardanti i figli che “NOME” ha avuto negli ultimi
3 anni. Da novembre 2003 ad oggi “NOME” ha avuto figli? (Considerare solo quelli nati
vivi e quelli non adottati)
No................................ 1 Æ vai a I.3
Si................................. 2
(Se I.1=2)

I.2 Quanti?
|_|
(Se ETA<=52)
I.3 Da novembre 2003 ad oggi “NOME” ha avuto figli adottati o affiliati?
No................................ 1 Æ vai a BOX 1
Si................................. 2
(Se I.3=2)

I.4 Quanti?
|_|
BOX 1
Se I.1=1 e I.3=1 Æ vai a BOX 3
Se I.1=2 o I.3=2 creare la variabile NFIGLI = I.2+I.4
Se NFIGLI>7 impostare di default NFIGLI=7
Aprire tante Schede Figli quanti gli NFIGLI
Per ogni Scheda Figli ripetere i quesiti da I.5 a I.10
Ripetere i quesiti da I.5 a I.10 per ogni figlio (NFIGLI) fino ad un massimo di 7 figli.
Se NFIGLI=1 Æ vai a I.5.a
Se (I.1=2 e I.3=2) e NFIGLI >1 e N° Scheda Figli =1 Æ vai a I.5.b
Se (I.1=2 e I.3=1) e NFIGLI >1 e N° Scheda Figli =1 Æ vai a I.5.c
Se (I.1=1 e I.3=2) e NFIGLI >1 e N° Scheda Figli =1 Æ vai a I.5.d
Se NFIGLI > 1 e N° Scheda Figli > 1 Æ vai a I.5.e
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(Se NFIGLI=1)

I.5.a
α - Le
chiederò
brevemente
informazioni su Suo figlio.
β - Le
chiederò
brevemente
informazioni sul figlio di “NOME”.

alcune
alcune

(Se (I.1=2 e I.3=2) e NFIGLI >1 e N° Scheda Figli =1)

I.5.b Le chiederò brevemente alcune informazioni per ciascun figlio che “NOME” ha avuto o ha
adottato da novembre 2003, cominciando dal più
grande tra questi, cioè quello nato prima.
(Se (I.1=2 e I.3=1) e NFIGLI >1 e N° Scheda Figli =1)

I.5.c Le chiederò brevemente alcune informazioni per ciascun figlio che “NOME” ha avuto da
novembre 2003, cominciando dal più grande tra
questi, cioè quello nato prima.

Continuare…………………………1 → vai a I.6
Figlio erroneamente dichiarato…2 → vai a
SOFT1, poi a nuova Scheda Figli se esiste,
altrimenti vai a I.11
Non descrive il figlio……………..3 → vai a
nuova Scheda Figli se esiste, altrimenti vai a
BOX4

(Se (I.1=1 e I.3=2) e NFIGLI > 1 e N° Scheda Figli = 1)

I.5.d Le chiederò brevemente alcune informazioni per ciascun figlio che “NOME” ha adottato
da novembre 2003, cominciando dal più grande
tra questi, cioè quello nato prima.
(Se NFIGLI > 1 e N° Scheda Figli > 1)

I.5.e Parliamo ora del ….secondo....terzo..
quarto….quinto..sesto..settimo… figlio.

I.6

Può dirmi il sesso?
Maschio..............................................1
Femmina ............................................2

I.7

Può dirmi la sua data di nascita?
Mese….... |_|_|

Anno…..|_|_|_|_|

Non so…………………………999999 Æ (solo se proxy)

BOX 2
Se I.1=2 e I.3=2 Æ vai a I.8.a
Se I.1=2 e I.3=1 Æ vai a I.8.b
Se I.1=1 e I.3=2 Æ valorizza di default I.8=3 e vai a I.9

32

I.8
Se (I.1=2 e I.3=2) o (I.1=1 e I.3=2)

I.8.a Può dirmi se è nato/a all’interno di un matrimonio, fuori da un matrimonio o se è
stato adottato/affiliato?
(Se I.1=2 e I.3=1)

I.8.b Può dirmi se è nato/a all’interno di un matrimonio o fuori da un matrimonio?
All’interno di un matrimonio. 1
Fuori da un matrimonio ....... 2
Figlio adottato/affiliato ......... 3
Non so…………………………….4 Æ (solo se proxy)

I.9
α – Suo /a figlio/a ha smesso di vivere con Lei?
β – Il figlio di “NOME” ha smesso di vivere con “NOME”?
No............................................... 1 Æ vai a nuova Scheda Figli se esiste, oppure vai a BOX3
Sì, vive altrove ........................... 2
Sì, è deceduto............................ 3
Non so…………………………….4 Æ (solo se proxy,vai a nuova Scheda Figli se esiste, oppure BOX 3)
(Se I.9=2,3)

I.10 In quale anno?
Anno…..|_|_|_|_| Æ vai a nuova Scheda Figli se esiste, altrimenti vai a BOX 3
Non so……9999 Æ (solo se proxy, vai a nuova Scheda Figli se esiste, altrimenti vai a BOX 3)

BOX 3
Far uscire ETA>=50 Æ Sezione L
Altrimenti:
Se [YPROXY=1 (intervista diretta)] o [P.3 (scheda contatti)=02,03] Æ vai a I.11
Se YPROXY=2 (intervista proxy) e P.3≠02,03 Æ Sezione L

{Se ETA<50 e [YPROXY=1 o (P.3 (scheda contatti)=02,03)]}

I.11 “NOME” intende avere un figlio nei prossimi 3 anni?
Certamente no ...................................... 1
Probabilmente no................................... 2
Probabilmente sì ................................... 3 Æ vai a I.13
Certamente sì........................................ 4 Æ vai a I.13
Non so……………………. ……………… 5
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(Se I.11=1,2,5)

I.12 In futuro, “NOME” intende comunque avere dei figli?
Certamente no ........................................
Probabilmente no…………………………
Probabilmente sì …………………………
Certamente sì……………………………..
Non so…..………………………………….

1
2
3
4
5

{Se ETA<50 e [YPROXY=1 o (P.3 (scheda contatti)=02,03)]}

I.13 Mi saprebbe dire quanti figli “NOME” vorrebbe avere in totale nell’arco della sua vita?
Includa anche i figli eventualmente già avuti.
N°…………….|_|_| Æ Se {[YPROXY=1 e A.3.d(i)=02,03] o [YPROXY=2 e YPROXPAR=02,03]} vai a
I.14.
Se {[YPROXY=1 e A.3.d(i)≠02,03] vai a I.15
Non risponde …98 Æ Se {[YPROXY=1 e A.3.d(i)=02,03] o [YPROXY=2 e YPROXPAR=02,03]} vai a
I.14.
Se {[YPROXY=1 e A.3.d(i)≠02,03] vai a I.15.
Non so…………99 Æ (Solo se proxy, vai a I.14)

(Se ETA<50 e {[YPROXY=1 e A.3.d(i)=02,03] o [P.3 (scheda contatti)=02,03]})

I.14 Supponiamo che Lei nei prossimi 3 anni abbia un figlio. Per ciascuno degli aspetti che Le
elencherò, pensa che sarebbe molto meglio, meglio, né meglio né peggio, peggio o molto
peggio
Molto
meglio

Meglio Né meglio
né peggio

Peggio

Molto
peggio

Non
rispon
de/non
pertine
nte

Non so
(solo se
proxy)

La possibilità di fare ciò che
vuole…………………………………………………..1

2

3

4

5

7

Le Sue opportunità di lavoro………………………..1

2

3

4

5

7

La Sua situazione economica ……………………..1

2

3

4

5

7

La Sua vita sessuale (QUESITO SENSIBILE)……1

2

3

4

5

Ciò che pensa di Lei la gente che Le sta intorno…1

2

3

4

5

7

La gioia e la soddisfazione che riceve dalla vita …1

2

3

4

5

7

La vicinanza tra Lei e il Suo partner ………………1

2

3

4

5

7

Le opportunità di lavoro del Suo partner………….1

2

3

4

5

7

La vicinanza tra Lei e i Suoi genitori ………………1

2

3

4

5

Le certezze nella Sua vita.…………………………1

2

3

4

5

6

6

7

7
7
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{Se ETA<50 e [YPROXY=1 o (P.3 (scheda contatti)=02,03)]}

I.15 L’eventuale decisione di avere o non avere un figlio può dipendere da una serie di
situazioni. La decisione per “NOME” di avere un figlio nei prossimi 3 anni, potrebbe
dipendere molto, abbastanza, poco o per niente…
Molto

Abbastanza

Poco

Per

Non so

niente

(solo se proxy)

Dalla situazione economica…………………………….1

2

3

4

5

Dal lavoro……………………………………………..….1

2

3

4

5

Dalle condizioni abitative……………………………….1

2

3

4

5

Dalla salute…………………………………………...….1

2

3

4

5

Dal lavoro del partner………………………..………….1

2

3

4

5

di altri familiari non conviventi………………………..1

2

3

4

5

Dall’aiuto nella cura dei figli da parte del partner…1

2

3

4

5

Dall’aiuto nella cura dei figli da parte

I.16 Se nei prossimi 3 anni “NOME” avesse un figlio o un altro figlio, quanto le seguenti
persone sarebbero d’accordo con questa scelta?
Molto
D’accordo
Né
Contrario Molto
Non
d’accordo
d’accordo
contrario pertiné
nente
contrario

Non so
(solo se
proxy)

La maggior parte degli amici……………1

2

3

4

5

6

7

La madre………………………………….1

2

3

4

5

6

7

Il padre…………………………………….1

2

3

4

5

6

7

BOX 4
Se l’intervistato ha almeno un figlio di 0-13 anni Æ vai a sezione L
Altrimenti Æ vai a sezione M
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SEZIONE L - AFFIDAMENTO DEI FIGLI (PER CHI HA ALMENO UN
FIGLIO DI 0-13 ANNI)

BOX 1
Se nella scheda anagrafica c’è un figlio (relazione di parentela = 06 o 07) di 0-13 anni Æ vai a L.1
Altrimenti Æ vai a sezione M
Dalla scheda anagrafica estrarre A.3.a (nome) e A.3.c (data di nascita) del figlio più piccolo
dell’intervistato; le domande faranno riferimento a questo bambino.

(Possibili più risposte)

L.1 Le chiederò ora alcune informazioni riguardanti ...(nome del bambino)…. A quali tra le
seguenti persone adulte è abitualmente affidato il bambino quando non è con i genitori o
a scuola? (possibili più risposte)
Nonni conviventi ............................................................................
Nonni non conviventi ......................................................................
Fratelli/sorelle (adulti) ....................................................................
Zii conviventi...................................................................................
Zii non conviventi............................................................................
Altri parenti conviventi ...................................................................
Altri parenti non conviventi ............................................................
Amici, vicini, altri non retribuiti .......................................................
Persone retribuite ..........................................................................
Non è affidato a un adulto .............................................................
Di solito non si verifica la necessità di affidarlo a qualcuno ...........
Non so (solo se proxy) ..................................................................

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10 → vai a L.3
11 → vai a L.3
12 → vai a L.3

BOX 2
Ripetere il quesito L.2 per tutte le variabili valorizzate nella L.1 (escluse 10,11 e 12)
L.2 Con quale frequenza …(persona indicata in L.1)… si occupa di ...(nome del
bambino)…quando non è con i genitori o a scuola? Mi dia una risposta per ogni adulto
segnalato al quesito precedente
Tutti i
giorni

Qualche
volta a
settimana

Una volta
a
settimana

Qualche
volta
al mese

Qualche
volta
all’anno

Non so (solo
se proxy)

Nonni conviventi……………………..1

2

3

4

5

6

Nonni non conviventi ……………….1

2

3

4

5

6

Fratelli o sorelle (adulti) …………….1

2

3

4

5

6

Zii conviventi………………………….1

2

3

4

5

6

Zii non conviventi…………………….1

2

3

4

5

6

Altri parenti conviventi ………….…..1

2

3

4

5

6

Altri parenti non conviventi……….…1

2

3

4

5

6

Amici, vicini, altri non retribuiti……...1

2

3

4

5

6

Persone retribuite………….…………1

2

3

4

5

6
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(Se L.1=10,11,12)

L.3 Quando ...(nome del bambino)…non è con i genitori o a scuola di solito con chi sta?
Da solo .............................................................................. 1
Con fratelli e sorelle (non adulti)........................................ 2
Con altri coetanei............................................................... 3
Gli dà un’occhiata un vicino di casa .................................. 4
Altro (specificare)............................................................... 5
Non so…..………………………………………………………6 → (solo se proxy)
(Se il bambino ha 0-13)

L.4 Attualmente ...(nome del bambino)…è iscritto a scuola o all’asilo?
No ..................................................................................... 1 Æ vai a L.8
Asilo nido ........................................................................... 2
Scuola materna /dell’infanzia ............................................ 3
Scuola elementare/primaria ............................................. 4
Scuola media inferiore....................................................... 5
Scuola media superiore..................................................... 6
Non so…..………………………………………………………7 → (solo se proxy, vai a L.9)
(Se L4=2,3,4,5,6)

L.5 Quanti giorni a settimana ...(nome del bambino)…rimane a scuola o all’asilo di
pomeriggio?
Giorni ................................................................................. |_|
Non so…..……………………………………………………………..9 → (solo se proxy)

BOX 3
Se il bambino selezionato ha 6-13 anni Æ vai alla sezione M
Se il bambino ha 0-5 anni Æ vai a L.6 se L.4=2,3
vai a L.8 se L.4=1
(Se L.4=2,3 e ETA<6)

L.6 Per quale motivo ...(nome del bambino)…è andato all’asilo nido o alla scuola materna?
È importante da un punto di vista educativo ............................... 1
Per farlo stare in compagnia di altri bambini ............................... 2
Una baby-sitter costerebbe troppo .............................................. 3
Nessun familiare lo può accudire ............................................... 4
Perché ci vanno tutti .................................................................... 5
Altro (specificare)......................................................................... 6
Non so [non leggere]…..……………………………………………...7 → (solo se proxy,)

L.7 Quanto “NOME” ha pagato al mese per l'asilo nido o la scuola materna?
|_|_|_| , 00 euro

se donna Æ vai a sezione M

non è costato nulla ....... 000
non so............................ 999

se uomo Æ vai a L.10
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(Se L.4=1 e ETÀ<6 Possibili più risposte)

L.8 Per quali motivi il bambino non è andato all’asilo nido o alla scuola materna?
Ho fatto domanda, ma non è stata accettata ............................. 01
Può seguirlo un membro della famiglia,
non ho problemi di organizzazione familiare .............................. 02
Il nido o la scuola sono lontani da casa, scomodi ...................... 03
Non voglio delegare ad altri il compito educativo ....................... 04
Ho provato, ma il bambino si ammalava troppo spesso ............ 05
Il bambino può sentirsi abbandonato ......................................... 06
Ho tentato, ma il bambino non vuole andare ............................. 07
Un medico me lo ha sconsigliato ................................................ 08]
Il bambino è ancora troppo piccolo ............................................. 09
Il nido/l'asilo costa troppo ............................................................ 10
Il nido/l'asilo ha orari troppo scomodi .......................................... 11
Altro (specificare) ....................................................................... 12
Non so…..…………………………………………………….………. 13 → (solo se proxy)

L.9 Il bambino frequenta qualche altro servizio come ludoteca, micro-nido part time, centro per
le famiglie o altre realtà autogestite dai genitori?
No ................................................................................................ 1
Sì, qualche volta .......................................................................... 2
Sì, spesso.................................................................................... 3
Non so…..………………………………………………………………4 → (solo se proxy)

(Se l’intervistato è uomo e il bambino ha 0-5 anni)

L.10 Può indicarmi con quale frequenza “NOME”svolge con ...(nome del bambino)… le attività
che ora Le elencherò?
Tutti i
giorni

Qualche
volta a
settimana

Una volta a Qualche Qualch
settimana
volta al e volta
mese
l’anno

Mai

Non
pertinente
(se non
usa il
pannolino)

Non so
(solo se
proxy)

Farlo mangiare………………..…..

1

2

3

4

5

6

8

Metterlo a letto………………..…..

1

2

3

4

5

6

8

Vestirlo………………………...…..

1

2

3

4

5

6

8

Fargli il bagno……………………

1

2

3

4

5

6

Cambiargli il pannolino……..........

1

2

3

4

5

6

8
7

8
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SEZIONE M - AIUTI RICEVUTI DALLA FAMIGLIA
(Possibili più risposte)

M.1 Nelle ultime 4 settimane, qualche componente della famiglia o la famiglia nel suo
complesso ha ricevuto gratuitamente qualcuno dei seguenti aiuti da persone, sia parenti
che non parenti, che non vivono in famiglia?
Aiuto economico …………………………………………………………………….……
Prestazioni sanitarie (iniezioni, medicazioni, ecc.) ……………………………………
Accudimento, assistenza di adulti (aiuto a lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.) ………
Accudimento, assistenza di bambini …………………………………………………..
Aiuto in attività domestiche anche non nella vostra casa (lavare, stirare,
fare la spesa, preparare i pasti ecc.) ………………………………………………….
Compagnia, accompagnamento, ospitalità …………………………………………..
Espletamento di pratiche burocratiche (andare alla posta, in banca, ecc.) ……….
Aiuto nell’esecuzione di lavoro extra-domestico ……………………………………..
Aiuto nello studio ………………………………………………………………………...
Beni di consumo (cibo, vestiario) gratuiti ………………………………………………
Altro (specificare) …………………………………………………………………………
Nessuno vai a M.3 ………………………………………………………………………..
Non so vai a M.3 …………………………………………………………………………

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

BOX 1
Se M.1 ha una sola risposta, assegnare a M.2 il codice di risposta di M.1.

(Se M.1 ≠ 12, 13)

M.2 Può indicare quale tra i precedenti aiuti “NOME” considera il più importante?

(Per tutti)

M.3 Nel corso degli ultimi 12 mesi, qualche componente della famiglia o la famiglia nel suo
insieme, ha ricevuto, da parte del Comune o di cooperative convenzionate, prestazioni non
sanitarie di aiuto e assistenza a domicilio? Ad esempio: preparazione pasti, aiuto per l’igiene
personale, servizio di lavanderia, pulizia della casa, ecc.
No............................................................... 1 → vai a M.6
Sì ............................................................... 2
Non so ....................................................... 3 → vai a M.6
(Se M.3=2)

M.4 Con quale frequenza sono state ricevute queste prestazioni?
Tutti i giorni ................................................ 1
Da 3 a 6 volte a settimana ......................... 2
1 o 2 volte a settimana............................... 3
Più raramente ............................................ 4
Non so ....................................................... 5 → (solo se proxy)
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M.5 Avete pagato qualcosa?
No ............................................................... 1
Sì ................................................................ 2
Non so ........................................................ 3
(Per tutti)

M.6 Negli ultimi 12 mesi, qualche componente della famiglia ha ricevuto, da parte della ASL o di
cooperative convenzionate, prestazioni sanitarie a domicilio? Ad es. servizio infermieristico,
fisioterapia ecc.
No ............................................................... 1 → vai a M.9
Sì ............................................................... 2
Non so ........................................................ 3 → vai a M.9
(Se M.6=2)

M.7 Con quale frequenza?
Tutti i giorni ................................................. 1
Da 3 a 6 volte a settimana.......................... 2
1 o 2 volte a settimana ............................... 3
Più raramente ............................................. 4
Non so ....................................................... 5 → (solo se proxy)

M.8 Avete pagato qualcosa?
No .............................................................. 1
Sì ............................................................... 2
Non so . ...................................................... 3
(Per tutti)

M.9 Negli ultimi 12 mesi, qualche componente della famiglia o la famiglia nel complesso ha
ricevuto aiuti economici da:

Comune ……………………………………
Istituti di beneficenza …………………….
Altro istituto/ente pubblico ………………
Altro istituto/ente privato ………………..

No

Si

1
1
1
1

2
2
2
2

Non so (solo se proxy)
3
3
3
3

M.10 La famiglia si avvale, anche saltuariamente, di:
No

Si

Collaboratore domestico ……………….…. 1

2

3

(far comparire solo se c’è un A.3.c(i)>=1993)
Baby-sitter ………………………………….. 1

2

3

(far comparire solo se c’è un A.3.c(i)<=1942)
Persona che assiste un anziano …………. 1

2

3

Persona che assiste un disabile/malato …. 1

2

3

Vai a
Sezione N

Vai a
M.11

Non so (solo se proxy)

Vai a
Sezione N
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(Se in M.10 almeno un Si. Una risposta per ogni servizio indicato in M.10)

M.11 Per quante ore a settimana se ne avvale? Se il servizio è svolto da più persone indichi la
somma delle ore.
Ore a settimana

Saltuariamente

Vive con
la famiglia

Non so
(solo se proxy)

Collaboratore domestico ............................................ |_|_|

00

99

88

Baby-sitter................................................................... |_|_|

00

99

88

Persona che assiste un anziano................................. |_|_|

00

99

88

Persona che assiste un disabile/malato ..................... |_|_|

00

99

88
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SEZIONE N – OPINIONI SULLA VITA QUOTIDIANA
N.1 Le leggerò adesso un elenco di aspetti del lavoro che le persone ritengono importanti. Può
indicare qual è il più importante per “NOME”?
Buon guadagno ....................................................................................
Non essere troppo sotto pressione ......................................................
Buona sicurezza del posto ...................................................................
Un lavoro rispettato in generale ...........................................................
Buon orario di lavoro ............................................................................
Ampia autonomia e possibilità di prendere iniziative ...........................
Avere molti giorni di ferie ......................................................................
Lavoro in cui si sente di poter realizzare qualcosa ..............................
Lavoro di responsabilità .......................................................................
Lavoro interessante ..............................................................................
Lavoro adatto alle proprie capacità ......................................................
Non so ..................................................................................................

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 (solo se proxy)

BOX 0
[Se YPROXY=1 o (YPROXY=2 e YPROXPAR=02,03)] Æ vai a N.2
Altrimenti Æ vai a N.4

[Se YPROXY=1 o (YPROXY=2 e YPROXPAR=02,03)]

N.2 Parliamo ora di alcuni aspetti della vita quotidiana. Quanto “NOME” è in accordo o in
disaccordo con le affermazioni che ora dirò?
Contrario Molto
Molto D’accordo
Né
contrario
d’accordo
d’accordo
né
contrario
Il matrimonio è un'istituzione superata ..................................... 1
Una coppia può vivere insieme anche senza
avere in programma di sposarsi ................................................ 1

Non so
(solo
se
proxy)

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

Una donna può avere un figlio da sola anche se
non vuole avere una relazione stabile con un uomo ................ 1

2

3

4

5

6

Quando i figli hanno circa 18-20 anni
dovrebbero andare via dalla casa dei genitori .......................... 1

2

3

4

5

6

E’ giusto che una coppia con matrimonio infelice
chieda il divorzio anche se ha figli ............................................. 1

2

3

4

5

6

Se i genitori si separano o divorziano è meglio
per un figlio stare con la madre che col padre.......................... 1

2

3

4

5

6

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

6

Essere casalinga consente alla donna di realizzarsi
quanto un lavoro retribuito ......................................................... 1

2

3

4

5

6
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N.3 “NOME” generalmente pensa che ci si possa fidare della maggior parte della gente o
bisogna stare molto attenti?
Gran parte della gente è degna di fiducia............................

1

Bisogna stare molto attenti ..................................................

2

Non so…………………………………………………………… 3 (solo se proxy)

(Per tutti)
N.4 Abitualmente con che frequenza “NOME” si reca in chiesa o in altro luogo di culto?
QUESITO SENSIBILE!
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 all’anno............................................................

5

Mai .........................................................................................

6

Non risponde..........................................................................

7

N.5 Quanto “NOME” si sente tranquillo/a per i prossimi 3 anni rispetto ai seguenti aspetti della
vita? << RILANCIARE PER OGNI QUESITO>> Molto, Abbastanza, Poco, Per niente?
Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non so
(solo se
proxy)

La situazione economica .......................1

2

3

4

5

Il lavoro...................................................1

2

3

4

5

Le condizioni abitative............................1

2

3

4

5

La salute.................................................1

2

3

4

5

La vita familiare ......................................1

2

3

4

5

BOX 1
Se [YPROXY=1 e A.3.d(i)=02,03)] o [YPROXY=2 e YPROXPAR=02,03]Æ sezione O
Le altre persone Æ sezione K
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SEZIONE O – LA SUDDIVISIONE DEI COMPITI NELLA COPPIA (PER LE
PERSONE IN COPPIA)
(Se [YPROXY=1 e A.3.d(i)=02,03] o [YPROXY=2 e YPROXPAR=02,03])

O.1 Può dirmi quanto “NOME” è soddisfatto della suddivisione del lavoro domestico e familiare
con il/la Suo/a coniuge/partner?
Molto ......................................................

1

Abbastanza . ...........................................

2

Poco .......................................................

3

Per niente................................................

4

Non so...................................................... 5 (solo se proxy)

O.2 Considerando il tempo che “NOME” dedica normalmente al lavoro domestico e familiare e/o
all’attività lavorativa retribuita, pensa di sostenere un carico:
Molto pesante ..........................................

1

Abbastanza pesante................................

2

Poco pesante...........................................

3

Per niente pesante ..................................

4
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SEZIONE K – ALTRE INFORMAZIONI
Per concludere Le vorrei chiedere alcune informazioni su “NOME” e sulla Sua famiglia.
K.1
(Se in A.3.d c’è almeno un 12)

K.1.a Oltre ai fratelli o sorelle che mi ha indicato, “NOME” ha o ha avuto altri fratelli o
sorelle?
(Se in A.3.d non c’è alcun 12)

K.1.b “NOME” ha o ha avuto fratelli o sorelle?
No………………

1 Æ vai a K.3

Sì……………….

2

Non so…………

3 Æ (solo se proxy, vai a K.3)

(Se K.1=2)

K.2. SOR Quante sorelle in totale?
Numero sorelle

|_|_|

Non so…………..

99 Æ (solo se proxy)

(Se K.2.SOR>=1)

K.2. SORA Quanti anni ha la …prima/seconda/…/decima…sorella?
Età………….|_|_|_| (NSOR +1)
Deceduto……888
Non so………999 (NSOR +1)

K.2. FRAT Quanti fratelli in totale?
Numero fratelli |_|_|
Non so

99 Æ (solo se proxy)

(Se K.2.FRAT>=1)

K.2. FRATA Quanti anni ha il …primo/secondo/…./decimo… fratello?
Età………….|_|_|_| (NFRA +1)
Deceduto……888
Non so………999 (NFRA +1)
(Se in A.3.d non c’è alcun 04 oppure c’è uno 04 maschio)

K.3
α - Dove abita Sua madre?
β - Dove abita la madre di “NOME”?
Nello stesso caseggiato .............................................................

1

Nello stesso Comune entro 1 Km...............................................

2

Nello stesso Comune oltre 1 Km ................................................

3

In altro Comune a meno di 16 Km.............................................

4

In altro Comune da 16 a 50 Km..................................................

5

In altro Comune a più di 50 Km ..................................................

6

All’estero .....................................................................................

7

È deceduta..................................................................................

8

Non so ........................................................................................

9 Æ (solo se proxy)
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(Se in A.3.d non c’è alcun 04 oppure c’è uno 04 femmina)

K.4
α - Dove abita Suo padre?
β - Dove abita il padre di “NOME?
Nello stesso caseggiato .............................................................

1

Nello stesso Comune entro 1 Km...............................................

2

Nello stesso Comune oltre 1 Km ................................................

3

In altro Comune a meno di 16 Km.............................................

4

In altro Comune da 16 a 50 Km..................................................

5

In altro Comune a più di 50 Km ..................................................

6

All’estero .....................................................................................

7

È deceduto..................................................................................

8

Non so .......................................................................................

9 (solo se proxy)

BOX 1
Se A.3.d = 02 o 03 Æ vai a K.5 o K.6
Altrimenti Æ vai a K.7

(Se in A.3.d non c’è alcun 05 oppure ce n’è uno solo)

α - Parliamo adesso dei genitori del Suo partner.
β - Parliamo adesso dei genitori del partner di “NOME”.
(Se in A.3.d non c’è alcun 05 oppure c’è uno 05 maschio)

K.5
α - Dove abita Sua suocera?
β - Dove abita la suocera di “NOME”?
Nello stesso caseggiato .............................................................

1

Nello stesso Comune entro 1 Km...............................................

2

Nello stesso Comune oltre 1 Km ................................................

3

In altro Comune a meno di 16 Km.............................................

4

In altro Comune da 16 a 50 Km..................................................

5

In altro Comune a più di 50 Km ..................................................

6

All’estero .....................................................................................

7

È deceduta..................................................................................

8

Non so ........................................................................................

9 Æ (solo se proxy)

46

(Se in A.3.d non c’è alcun 05 oppure c’è uno 05 femmina)

K.6
α - Dove abita Sua suocero?
β - Dove abita il suocero di “NOME”?
Nello stesso caseggiato .............................................................

1

Nello stesso Comune entro 1 Km...............................................

2

Nello stesso Comune oltre 1 Km ................................................

3

In altro Comune a meno di 16 Km.............................................

4

In altro Comune da 16 a 50 Km..................................................

5

In altro Comune a più di 50 Km ..................................................

6

All’estero .....................................................................................

7

È deceduto..................................................................................

8

Non so ........................................................................................

9 Æ (solo se proxy)

(Per tutti)

K.7
L’abitazione in cui “NOME” vive, è:
In affitto o subaffitto ........................................

1

Di proprietà .....................................................

2

In usufrutto......................................................

3

A titolo gratuito................................................

4

Altro (specificare) ..........................................

5

Non so…………………………………………

6 Æ (solo se proxy)

K.8
α - Con riferimento agli ultimi 12 mesi e tenendo presente le esigenze di tutti i componenti
familiari, come sono state le risorse economiche complessive della famiglia?
β - Con riferimento agli ultimi 12 mesi e tenendo presente le esigenze di tutti i componenti
familiari, come sono state le risorse economiche complessive della famiglia di “NOME”?
Ottime .............................................................

1

Adeguate ........................................................

2

Scarse ............................................................

3

Insufficienti......................................................

4

Non so…………………………………………. 5 Æ (solo se proxy)

K.9 Quanto tempo a settimana mediamente “NOME” dedica alle seguenti attività:
a) Lavoro domestico e familiare (faccende di casa, fare la spesa, curare gli altri
componenti):
Non svolge questa attività .................................... 00
Meno di un’ora…………………………….............. 98
N° ore a settimana ……………………….............. |_|_|
Non so ....................................................................... 99 Æ (solo se proxy)
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b) Studio (incluse ore di lezione) :
Non svolge questa attività .................................... 00
Meno di un’ora…………………………….............. 98
N° ore a settimana ……………………….............. |_|_|
Non so …………………………………………………. 99 Æ (solo se proxy)
(Se B.1=2 o B.2=2 o D.5=2. Altrimenti valorizzare in automatico 00)

c) Attività lavorativa:
Non svolge questa attività .................................... 00
Meno di un’ora…………………………….............. 98
N° ore a settimana ……………………….............. |_|_|
Non so …………………………………………………. 99 Æ (solo se proxy y)
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SEZIONE P – QUALITÁ (SOLO PER L’INTERVISTATORE)

BOX 1
I quesiti P.2, P.3 e P.4 vengono posti una sola volta, ad esito definitivo raggiunto (intervista completa o
interrotta definitivamente).

(Se intervista completa o interrotta definitivamente)

P.2 Disponibilità all’intervista:
Scarsa durante tutta l’intervista ...................... 1
Scarsa all’inizio, migliore in seguito................ 2
Sufficiente....................................................... 3
Buona ............................................................. 4
Molto buona.................................................... 5

P.3 Difficoltà all’intervista, clima dell’intervista
Ho avuto problemi di comprensione e di dialogo perché era una persona anziana,
un po’ sorda o malata, o una persona che aveva bisogno di assistenza, invalida .............. 01
Ho avuto problemi di comprensione e di dialogo perché parlava solo
dialetto o perché aveva un livello culturale molto basso...................................................... 02
C’erano dei grossi problemi familiari (lutti, malattie gravi) ........................................................ 03
Si percepivano grosse difficoltà all’interno della famiglia
(problemi di lavoro, difficoltà economiche) ......................................................................... 04
Ci sono state continue interruzioni, il momento non era opportuno, non aveva tempo ............ 05
L’intervistato aveva premura di concludere velocemente l’intervista ........................................ 06
Ho avuto problemi di comprensione della lingua perché era straniero/a .................................. 07
Si verificavano continuamente interferenze e condizionamenti di altri familiari ....................... 08
Le domande erano considerate troppo personali...................................................................... 09
L’intervista era troppo lunga ...................................................................................................... 10
Nessuna ................................................................................................................................... 11

P.4 Difficoltà complessiva dell’intervistato
Molto .................................................... 1
Abbastanza .......................................... 2
Poco .................................................... 3
Per niente ............................................ 4
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