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Questionario sulle relazioni familiari
Il questionario
Il presente questionario completa l’indagine MOSAiCH 2013 cercando di cogliere la diversità
delle relazioni familiari attuali. Il questionario dura una trentina di minuti e comprende tre
sezioni. La sezione A individua quali sono i membri della sua famiglia che considera
attualmente importanti. La sezione B delinea il ritratto di ognuna di queste persone. Infine la
sezione C tratta dei diversi tipi di relazioni fra i membri importanti della sua famiglia.

Partenariato di ricerca
La presente ricerca, sostenuta dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), è
un progetto collaborativo fra il Centro svizzero di competenze nelle scienze sociali (FORS)
all’Università di Losanna e il Dipartimento di sociologia dell’Università di Ginevra. In caso di
domande non esiti a contattarci al numero: 021 692 37 36.

Trattamento dei dati e anonimato
Così come nella fase faccia a faccia dell’indagine MOSAiCH, i suoi dati verranno trattati in
maniera confidenziale e anonima. All’inizio del questionario le chiederemo di elencare i
nomi dei membri importanti della sua famiglia sulla pagina allegata, ma questa lista servirà
unicamente ad aiutarla a rispondere e non dovrà essere rispedita se non lo desidera.

Come compilare il questionario?
Ogni sezione del questionario deve essere compilata in maniera leggermente diversa.
Indicazioni ed esempi sono forniti all’inizio di ogni sezione. Li legga attentamente e compili
ognuna delle tre sezioni (A, B e C).

Non ci sono risposte giuste o sbagliate
Ciò che ci interessa sono le sue relazioni familiari. Anche se pensa che alcune persone
potrebbero avere altri pareri su queste relazioni, a noi interessa unicamente ciò che ne
pensa Lei personalmente.

Osservazioni
Alla fine del questionario troverà un apposito spazio previsto per le sue osservazioni o per
qualsiasi informazione complementare che ritiene importante trasmetterci al fine di chiarire
le sue risposte.

La ringraziamo cordialmente della cortese collaborazione.

A. I membri importanti della sua famiglia

La lista dei membri importanti della sua famiglia
Domanda A
Potrebbe scrivere i nomi delle persone che considera attualmente come dei membri
importanti della sua famiglia sulla lista della pagina allegata?
Per membri importanti della sua famiglia intendiamo delle persone che hanno svolto un
ruolo, sia positivo (queste persone l’hanno aiutata, sostenuta, difesa), sia negativo (l’hanno
fatta innervosire o arrabbiare) nel corso degli ultimi 12 mesi, e che Lei ritiene facciano parte
della sua famiglia.
L’esempio di una lista compilata si trova sulla pagina a destra.
Scriva il nome di una sola persona per riga e se due membri della sua famiglia hanno lo
stesso nome, scriva l’iniziale del cognome per distinguerli chiaramente. La prima riga è
riservata a Lei: la PERSONA (1) della sua famiglia è LEI STESSA.
Non bisogna necessariamente completare tutte le righe disponibili. Se invece ritiene che i
membri importanti della sua famiglia siano più di undici, si limiti alle 11 persone più
importanti per Lei.
Alcune persone decedute rimangono importanti, tuttavia la preghiamo di limitarsi alle
persone in vita.
Rifletta bene ed includa tutte le persone importanti della sua famiglia. Infatti, questa lista
le servirà da supporto per tutto il questionario ed in seguito non potrà più aggiungervi altre
persone.

Quando ritiene che la lista è completa, tracci le righe restanti e passi alla sezione B.

Sezione A

Esempio di lista compilata

La lista dei membri importanti della sua famiglia
LEI STESSA

PERSONA (2)

Pascal

PERSONA (3)

Mattia

PERSONA (4)

Lisa

PERSONA (5)

Elda

PERSONA (6)

Paolo

PERSONA (7)

Susanna

PERSONA (8)

Claudia

PERSONA (9)

___

PERSONA (10)

___

PERSONA (11)

___

PERSONA (12)

___

da Pascal (2) che è il suo partner; da Mattia (3), suo figlio di tre anni; da Lisa (4), sua
sorella; da Elda (5), sua madre; da Paolo (6), suo padre; da Susanna (7), un’amica che
considera come un membro della sua famiglia; ed infine da Claudia (8), la madre del suo
partner.

Sezione C

La famiglia della donna che ha compilato questa lista è composta da lei stessa (1);

Sezione B

PERSONA (1)

B. Ritratti dei membri importanti
della sua famiglia

Ritratti dei membri importanti della sua famiglia
Questa sezione permetterà di delineare, uno ad uno, il ritratto di ogni persona importante
della sua famiglia. La sezione inizia con alcune domande su LEI STESSA (la PERSONA (1) della
sua lista) e prosegue con il ritratto di ognuna delle persone importanti della sua famiglia.

Tenga il foglio allegato con la sua lista di nomi accanto al questionario.

Per noi è importante identificare con esattezza chi sono i membri importanti della sua
famiglia. Una delle domande riguarda il legame familiare che la unisce a queste persone:
Chi sono per Lei? A questa domanda dovrà ad esempio rispondere se la persona in
questione è:
Il/la suo·a coniuge (o partner);
Il/la coniuge (o partner) di sua sorella o di suo fratello;
La sorella o il fratello del/la suo·a coniuge (o partner);
ecc.
Siamo consapevoli del fatto che non viene spontaneo chiamarli in questo modo, ma questi
dettagli sono importanti per noi!

In questa sezione la preghiamo di scrivere le risposte negli appositi spazi ________ e di
contrassegnare la casella  che si addice di più alla sua risposta.

Una volta compilate le pagine corrispondenti a tutte le persone che figurano sulla sua lista
potrà passare alla sezione C.

PERSONA (1): LEI STESSA
B1. Lei è:

B2. dell’età di:
Una donna

2

Un uomo

 ______ anni.

B3. Che priorità dà attualmente ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

Sezione B

Nessuna
priorità

Sezione A

1

Sezione C

PERSONA (2)
B1. Qual è il legame familiare che la unisce alla PERSONA (2)? Chi è per Lei?
Le categorie di risposta devono essere lette riga dopo riga.

La Persona (2) è…:
1

Mio figlio/mia figlia

4

Mio fratello/mia sorella

7

Mio nonno/mia nonna

Il padre/la madre del/la
mio·a coniuge/partner
13 Il/la figlio/a di mio/a figlia
(mio nipote)
16 Il/la coniuge/partner di
mio·a figlio·a
10

2

Il/la mio·a coniuge/partner

5
8

3

Mio padre/mia madre

Il/la coniuge/partner di mio
fratello/mia sorella

6

Il/la figlio·a di mio fratello/
mia sorella (nipote)

Mio zio/mia zia

9

Mio cugino/mia cugina

11

Il fratello/la sorella del/la
mio·a coniuge/partner

14

Un’amica/un amico

17

ALTRO; Precisare chi: ________________________________

B2. Da quanti anni conosce la PERSONA (2)?

Il/la figlio·a del/la mio·a
coniuge/partner
15 Il/la nuovo·a partner di mia
madre/di mio padre
12

B3. Abita con la PERSONA (2)?

1

Da sempre (dalla nascita)

1

Sì

2

Da circa _______ anni.

2

No

B4. Con che frequenza è in contatto con lei, che sia di persona, per telefono, per e-mail, ecc.?
1
2
3
4
5
6

Tutti i giorni
Quasi tutti i giorni
Più volte a settimana
Più volte al mese
Più volte all’anno
Meno spesso

B5. Secondo Lei, attualmente la PERSONA (2) che priorità dà ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Nessuna
priorità

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

B6. La PERSONA (2) è:
1

Una donna

2

Un uomo

B7. dell’età di circa:
 ________ anni.

B9. e vive:

1

Svizzera

1

2

Altro: __________________

in Svizzera, nel comune di:
__________________________________

2

Sezione A

B8. La sua nazionalità è:

in un altro paese, in:
__________________________________

B10. Qual è il livello di formazione più alto che la PERSONA (2) ha terminato?
La scuola dell'obbligo

2

Un apprendistato o una scuola professionale

3

Una maturità o la scuola magistrale

4

Una formazione o scuola professionale superiore

5

L’Università, il Politecnico

6

Non ancora a scuola / Ancora a scuola / Non pertinente

Sezione B

1

B11. Qual è la situazione professionale della PERSONA (2)? Attualmente….
1

lavora a tempo pieno

2

ha un impiego a tempo parziale

3

al momento non ha un impiego

4

è ancora a scuola o in formazione / è in pensione / Non pertinente

B12. Secondo Lei, che parte del suo tempo settimanale la PERSONA (2) impiega attualmente …?
Metta una sola crocetta per ogni riga.
Una parte
poco
importante

Una parte
media

Une parte
importante

Una parte
Non so/
molto
Non pertinente
importante

a)… per occuparsi dei
bambini o di altri
membri della famiglia

1

2

3

4

5

9

b)… per i lavori
domestici

1

2

3

4

5

9

Sezione C

Nessuna o
una parte
irrilevante

PERSONA (3)
B1. Qual è il legame familiare che la unisce alla PERSONA (3)? Chi è per Lei?
Le categorie di risposta devono essere lette riga dopo riga.

La Persona (3) è…:
1

Mio figlio/mia figlia

4

Mio fratello/mia sorella

7

Mio nonno/mia nonna

Il padre/la madre del/la
mio·a coniuge/partner
13 Il/la figlio/a di mio/a figlia
(mio nipote)
16 Il/la coniuge/partner di
mio·a figlio·a
10

2

Il/la mio·a coniuge/partner

5
8

3

Mio padre/mia madre

Il/la coniuge/partner di mio
fratello/mia sorella

6

Il/la figlio·a di mio fratello/
mia sorella (nipote)

Mio zio/mia zia

9

Mio cugino/mia cugina

11

Il fratello/la sorella del/la
mio·a coniuge/partner

14

Un’amica/un amico

17

ALTRO; Precisare chi: ________________________________

B2. Da quanti anni conosce la PERSONA (3)?

Il/la figlio·a del/la mio·a
coniuge/partner
15 Il/la nuovo·a partner di mia
madre/di mio padre
12

B3. Abita con la PERSONA (3)?

1

Da sempre (dalla nascita)

1

Sì

2

Da circa _______ anni.

2

No

B4. Con che frequenza è in contatto con lei, che sia di persona, per telefono, per e-mail, ecc.?
1
2
3
4
5
6

Tutti i giorni
Quasi tutti i giorni
Più volte a settimana
Più volte al mese
Più volte all’anno
Meno spesso

B5. Secondo Lei, attualmente la PERSONA (3) che priorità dà ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Nessuna
priorità

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

B6. La PERSONA (3) è:
1

Una donna

2

Un uomo

B7. dell’età di circa:
 ________ anni.

B9. e vive:

1

Svizzera

1

2

Altro: __________________

in Svizzera, nel comune di:
__________________________________

2

Sezione A

B8. La sua nazionalità è:

in un altro paese, in:
__________________________________

B10. Qual è il livello di formazione più alto che la PERSONA (3) ha terminato?
La scuola dell'obbligo

2

Un apprendistato o una scuola professionale

3

Una maturità o la scuola magistrale

4

Una formazione o scuola professionale superiore

5

L’Università, il Politecnico

6

Non ancora a scuola / Ancora a scuola / Non pertinente

Sezione B

1

B11. Qual è la situazione professionale della PERSONA (3)? Attualmente….
1

lavora a tempo pieno

2

ha un impiego a tempo parziale

3

al momento non ha un impiego

4

è ancora a scuola o in formazione / è in pensione / Non pertinente

B12. Secondo Lei, che parte del suo tempo settimanale la PERSONA (3) impiega attualmente …?
Metta una sola crocetta per ogni riga.
Una parte
poco
importante

Una parte
media

Une parte
importante

Una parte
Non so/
molto
Non pertinente
importante

a)… per occuparsi dei
bambini o di altri
membri della famiglia

1

2

3

4

5

9

b)… per i lavori
domestici

1

2

3

4

5

9

Sezione C

Nessuna o
una parte
irrilevante

PERSONA (4)
B1. Qual è il legame familiare che la unisce alla PERSONA (4)? Chi è per Lei?
Le categorie di risposta devono essere lette riga dopo riga.

La Persona (4) è…:
1

Mio figlio/mia figlia

4

Mio fratello/mia sorella

7

Mio nonno/mia nonna

Il padre/la madre del/la
mio·a coniuge/partner
13 Il/la figlio/a di mio/a figlia
(mio nipote)
16 Il/la coniuge/partner di
mio·a figlio·a
10

2

Il/la mio·a coniuge/partner

5
8

3

Mio padre/mia madre

Il/la coniuge/partner di mio
fratello/mia sorella

6

Il/la figlio·a di mio fratello/
mia sorella (nipote)

Mio zio/mia zia

9

Mio cugino/mia cugina

11

Il fratello/la sorella del/la
mio·a coniuge/partner

14

Un’amica/un amico

17

ALTRO; Precisare chi: ________________________________

B2. Da quanti anni conosce la PERSONA (4)?

Il/la figlio·a del/la mio·a
coniuge/partner
15 Il/la nuovo·a partner di mia
madre/di mio padre
12

B3. Abita con la PERSONA (4)?

1

Da sempre (dalla nascita)

1

Sì

2

Da circa _______ anni.

2

No

B4. Con che frequenza è in contatto con lei, che sia di persona, per telefono, per e-mail, ecc.?
1
2
3
4
5
6

Tutti i giorni
Quasi tutti i giorni
Più volte a settimana
Più volte al mese
Più volte all’anno
Meno spesso

B5. Secondo Lei, attualmente la PERSONA (4) che priorità dà ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Nessuna
priorità

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

B6. La PERSONA (4) è:
1

Una donna

2

Un uomo

B7. dell’età di circa:
 ________ anni.

B9. e vive:

1

Svizzera

1

2

Altro: __________________

in Svizzera, nel comune di:
__________________________________

2

Sezione A

B8. La sua nazionalità è:

in un altro paese, in:
__________________________________

B10. Qual è il livello di formazione più alto che la PERSONA (4) ha terminato?
La scuola dell'obbligo

2

Un apprendistato o una scuola professionale

3

Una maturità o la scuola magistrale

4

Una formazione o scuola professionale superiore

5

L’Università, il Politecnico

6

Non ancora a scuola / Ancora a scuola / Non pertinente

Sezione B

1

B11. Qual è la situazione professionale della PERSONA (4)? Attualmente….
1

lavora a tempo pieno

2

ha un impiego a tempo parziale

3

al momento non ha un impiego

4

è ancora a scuola o in formazione / è in pensione / Non pertinente

B12. Secondo Lei, che parte del suo tempo settimanale la PERSONA (4) impiega attualmente …?
Metta una sola crocetta per ogni riga.
Una parte
poco
importante

Una parte
media

Une parte
importante

Una parte
Non so/
molto
Non pertinente
importante

a)… per occuparsi dei
bambini o di altri
membri della famiglia

1

2

3

4

5

9

b)… per i lavori
domestici

1

2

3

4

5

9

Sezione C

Nessuna o
una parte
irrilevante

PERSONA (5)
B1. Qual è il legame familiare che la unisce alla PERSONA (5)? Chi è per Lei?
Le categorie di risposta devono essere lette riga dopo riga.

La Persona (2) è…:
1

Mio figlio/mia figlia

4

Mio fratello/mia sorella

7

Mio nonno/mia nonna

Il padre/la madre del/la
mio·a coniuge/partner
13 Il/la figlio/a di mio/a figlia
(mio nipote)
16 Il/la coniuge/partner di
mio·a figlio·a
10

2

Il/la mio·a coniuge/partner

5
8

3

Mio padre/mia madre

Il/la coniuge/partner di mio
fratello/mia sorella

6

Il/la figlio·a di mio fratello/
mia sorella (nipote)

Mio zio/mia zia

9

Mio cugino/mia cugina

11

Il fratello/la sorella del/la
mio·a coniuge/partner

14

Un’amica/un amico

17

ALTRO; Precisare chi: ________________________________

B2. Da quanti anni conosce la PERSONA (5)?

Il/la figlio·a del/la mio·a
coniuge/partner
15 Il/la nuovo·a partner di mia
madre/di mio padre
12

B3. Abita con la PERSONA (5)?

1

Da sempre (dalla nascita)

1

Sì

2

Da circa _______ anni.

2

No

B4. Con che frequenza è in contatto con lei, che sia di persona, per telefono, per e-mail, ecc.?
1
2
3
4
5
6

Tutti i giorni
Quasi tutti i giorni
Più volte a settimana
Più volte al mese
Più volte all’anno
Meno spesso

B5. Secondo Lei, attualmente la PERSONA (5) che priorità dà ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Nessuna
priorità

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

B6. La PERSONA (5) è:
1

Una donna

2

Un uomo

B7. dell’età di circa:
 ________ anni.

B9. e vive:

1

Svizzera

1

2

Altro: __________________

in Svizzera, nel comune di:
__________________________________

2

Sezione A

B8. La sua nazionalità è:

in un altro paese, in:
__________________________________

B10. Qual è il livello di formazione più alto che la PERSONA (5) ha terminato?
La scuola dell'obbligo

2

Un apprendistato o una scuola professionale

3

Una maturità o la scuola magistrale

4

Una formazione o scuola professionale superiore

5

L’Università, il Politecnico

6

Non ancora a scuola / Ancora a scuola / Non pertinente

Sezione B

1

B11. Qual è la situazione professionale della PERSONA (5)? Attualmente….
1

lavora a tempo pieno

2

ha un impiego a tempo parziale

3

al momento non ha un impiego

4

è ancora a scuola o in formazione / è in pensione / Non pertinente

B12. Secondo Lei, che parte del suo tempo settimanale la PERSONA (5) impiega attualmente …?
Metta una sola crocetta per ogni riga.
Una parte
poco
importante

Una parte
media

Une parte
importante

Una parte
Non so/
molto
Non pertinente
importante

a)… per occuparsi dei
bambini o di altri
membri della famiglia

1

2

3

4

5

9

b)… per i lavori
domestici

1

2

3

4

5

9

Sezione C

Nessuna o
una parte
irrilevante

PERSONA (6)
B1. Qual è il legame familiare che la unisce alla PERSONA (6)? Chi è per Lei?
Le categorie di risposta devono essere lette riga dopo riga.

La Persona (2) è…:
1

Mio figlio/mia figlia

4

Mio fratello/mia sorella

7

Mio nonno/mia nonna

Il padre/la madre del/la
mio·a coniuge/partner
13 Il/la figlio/a di mio/a figlia
(mio nipote)
16 Il/la coniuge/partner di
mio·a figlio·a
10

2

Il/la mio·a coniuge/partner

5
8

3

Mio padre/mia madre

Il/la coniuge/partner di mio
fratello/mia sorella

6

Il/la figlio·a di mio fratello/
mia sorella (nipote)

Mio zio/mia zia

9

Mio cugino/mia cugina

11

Il fratello/la sorella del/la
mio·a coniuge/partner

14

Un’amica/un amico

17

ALTRO; Precisare chi: ________________________________

B2. Da quanti anni conosce la PERSONA (6)?

Il/la figlio·a del/la mio·a
coniuge/partner
15 Il/la nuovo·a partner di mia
madre/di mio padre
12

B3. Abita con la PERSONA (6)?

1

Da sempre (dalla nascita)

1

Sì

2

Da circa _______ anni.

2

No

B4. Con che frequenza è in contatto con lei, che sia di persona, per telefono, per e-mail, ecc.?
1
2
3
4
5
6

Tutti i giorni
Quasi tutti i giorni
Più volte a settimana
Più volte al mese
Più volte all’anno
Meno spesso

B5. Secondo Lei, attualmente la PERSONA (6) che priorità dà ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Nessuna
priorità

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

B6. La PERSONA (6) è:
1

Una donna

2

Un uomo

B7. dell’età di circa:
 ________ anni.

B9. e vive:

1

Svizzera

1

2

Altro: __________________

in Svizzera, nel comune di:
__________________________________

2

Sezione A

B8. La sua nazionalità è:

in un altro paese, in:
__________________________________

B10. Qual è il livello di formazione più alto che la PERSONA (6) ha terminato?
La scuola dell'obbligo

2

Un apprendistato o una scuola professionale

3

Una maturità o la scuola magistrale

4

Una formazione o scuola professionale superiore

5

L’Università, il Politecnico

6

Non ancora a scuola / Ancora a scuola / Non pertinente

Sezione B

1

B11. Qual è la situazione professionale della PERSONA (6)? Attualmente….
1

lavora a tempo pieno

2

ha un impiego a tempo parziale

3

al momento non ha un impiego

4

è ancora a scuola o in formazione / è in pensione / Non pertinente

B12. Secondo Lei, che parte del suo tempo settimanale la PERSONA (6) impiega attualmente …?
Metta una sola crocetta per ogni riga.
Una parte
poco
importante

Una parte
media

Une parte
importante

Una parte
Non so/
molto
Non pertinente
importante

a)… per occuparsi dei
bambini o di altri
membri della famiglia

1

2

3

4

5

9

b)… per i lavori
domestici

1

2

3

4

5

9

Sezione C

Nessuna o
una parte
irrilevante

PERSONA (7)
B1. Qual è il legame familiare che la unisce alla PERSONA (7)? Chi è per Lei?
Le categorie di risposta devono essere lette riga dopo riga.

La Persona (7) è…:
1

Mio figlio/mia figlia

4

Mio fratello/mia sorella

7

Mio nonno/mia nonna

Il padre/la madre del/la
mio·a coniuge/partner
13 Il/la figlio/a di mio/a figlia
(mio nipote)
16 Il/la coniuge/partner di
mio·a figlio·a
10

2

Il/la mio·a coniuge/partner

5
8

3

Mio padre/mia madre

Il/la coniuge/partner di mio
fratello/mia sorella

6

Il/la figlio·a di mio fratello/
mia sorella (nipote)

Mio zio/mia zia

9

Mio cugino/mia cugina

11

Il fratello/la sorella del/la
mio·a coniuge/partner

14

Un’amica/un amico

17

ALTRO; Precisare chi: ________________________________

B2. Da quanti anni conosce la PERSONA (7)?

Il/la figlio·a del/la mio·a
coniuge/partner
15 Il/la nuovo·a partner di mia
madre/di mio padre
12

B3. Abita con la PERSONA (7)?

1

Da sempre (dalla nascita)

1

Sì

2

Da circa _______ anni.

2

No

B4. Con che frequenza è in contatto con lei, che sia di persona, per telefono, per e-mail, ecc.?
1
2
3
4
5
6

Tutti i giorni
Quasi tutti i giorni
Più volte a settimana
Più volte al mese
Più volte all’anno
Meno spesso

B5. Secondo Lei, attualmente la PERSONA (7) che priorità dà ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Nessuna
priorità

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

B6. La PERSONA (7) è:
1

Una donna

2

Un uomo

B7. dell’età di circa:
 ________ anni.

B9. e vive:

1

Svizzera

1

2

Altro: __________________

in Svizzera, nel comune di:
__________________________________

2

Sezione A

B8. La sua nazionalità è:

in un altro paese, in:
__________________________________

B10. Qual è il livello di formazione più alto che la PERSONA (7) ha terminato?
La scuola dell'obbligo

2

Un apprendistato o una scuola professionale

3

Una maturità o la scuola magistrale

4

Una formazione o scuola professionale superiore

5

L’Università, il Politecnico

6

Non ancora a scuola / Ancora a scuola / Non pertinente

Sezione B

1

B11. Qual è la situazione professionale della PERSONA (7)? Attualmente….
1

lavora a tempo pieno

2

ha un impiego a tempo parziale

3

al momento non ha un impiego

4

è ancora a scuola o in formazione / è in pensione / Non pertinente

B12. Secondo Lei, che parte del suo tempo settimanale la PERSONA (7) impiega attualmente …?
Metta una sola crocetta per ogni riga.
Una parte
poco
importante

Una parte
media

Une parte
importante

Una parte
Non so/
molto
Non pertinente
importante

a)… per occuparsi dei
bambini o di altri
membri della famiglia

1

2

3

4

5

9

b)… per i lavori
domestici

1

2

3

4

5

9

Sezione C

Nessuna o
una parte
irrilevante

PERSONA (8)
B1. Qual è il legame familiare che la unisce alla PERSONA (2)? Chi è per Lei?
Le categorie di risposta devono essere lette riga dopo riga.

La Persona (2) è…:
1

Mio figlio/mia figlia

4

Mio fratello/mia sorella

7

Mio nonno/mia nonna

Il padre/la madre del/la
mio·a coniuge/partner
13 Il/la figlio/a di mio/a figlia
(mio nipote)
16 Il/la coniuge/partner di
mio·a figlio·a
10

2

Il/la mio·a coniuge/partner

5
8

3

Mio padre/mia madre

Il/la coniuge/partner di mio
fratello/mia sorella

6

Il/la figlio·a di mio fratello/
mia sorella (nipote)

Mio zio/mia zia

9

Mio cugino/mia cugina

11

Il fratello/la sorella del/la
mio·a coniuge/partner

14

Un’amica/un amico

17

ALTRO; Precisare chi: ________________________________

B2. Da quanti anni conosce la PERSONA (8)?

Il/la figlio·a del/la mio·a
coniuge/partner
15 Il/la nuovo·a partner di mia
madre/di mio padre
12

B3. Abita con la PERSONA (8)?

1

Da sempre (dalla nascita)

1

Sì

2

Da circa _______ anni.

2

No

B4. Con che frequenza è in contatto con lei, che sia di persona, per telefono, per e-mail, ecc.?
1
2
3
4
5
6

Tutti i giorni
Quasi tutti i giorni
Più volte a settimana
Più volte al mese
Più volte all’anno
Meno spesso

B5. Secondo Lei, attualmente la PERSONA (8) che priorità dà ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Nessuna
priorità

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

B6. La PERSONA (8) è:
1

Una donna

2

Un uomo

B7. dell’età di circa:
 ________ anni.

B9. e vive:

1

Svizzera

1

2

Altro: __________________

in Svizzera, nel comune di:
__________________________________

2

Sezione A

B8. La sua nazionalità è:

in un altro paese, in:
__________________________________

B10. Qual è il livello di formazione più alto che la PERSONA (8) ha terminato?
La scuola dell'obbligo

2

Un apprendistato o una scuola professionale

3

Una maturità o la scuola magistrale

4

Una formazione o scuola professionale superiore

5

L’Università, il Politecnico

6

Non ancora a scuola / Ancora a scuola / Non pertinente

Sezione B

1

B11. Qual è la situazione professionale della PERSONA (8)? Attualmente….
1

lavora a tempo pieno

2

ha un impiego a tempo parziale

3

al momento non ha un impiego

4

è ancora a scuola o in formazione / è in pensione / Non pertinente

B12. Secondo Lei, che parte del suo tempo settimanale la PERSONA (8) impiega attualmente …?
Metta una sola crocetta per ogni riga.
Una parte
poco
importante

Una parte
media

Une parte
importante

Una parte
Non so/
molto
Non pertinente
importante

a)… per occuparsi dei
bambini o di altri
membri della famiglia

1

2

3

4

5

9

b)… per i lavori
domestici

1

2

3

4

5

9

Sezione C

Nessuna o
una parte
irrilevante

PERSONA (9)
B1. Qual è il legame familiare che la unisce alla PERSONA (9)? Chi è per Lei?
Le categorie di risposta devono essere lette riga dopo riga.

La Persona (2) è…:
1

Mio figlio/mia figlia

4

Mio fratello/mia sorella

7

Mio nonno/mia nonna

Il padre/la madre del/la
mio·a coniuge/partner
13 Il/la figlio/a di mio/a figlia
(mio nipote)
16 Il/la coniuge/partner di
mio·a figlio·a
10

2

Il/la mio·a coniuge/partner

5
8

3

Mio padre/mia madre

Il/la coniuge/partner di mio
fratello/mia sorella

6

Il/la figlio·a di mio fratello/
mia sorella (nipote)

Mio zio/mia zia

9

Mio cugino/mia cugina

11

Il fratello/la sorella del/la
mio·a coniuge/partner

14

Un’amica/un amico

17

ALTRO; Precisare chi: ________________________________

B2. Da quanti anni conosce la PERSONA (9)?

Il/la figlio·a del/la mio·a
coniuge/partner
15 Il/la nuovo·a partner di mia
madre/di mio padre
12

B3. Abita con la PERSONA (9)?

1

Da sempre (dalla nascita)

1

Sì

2

Da circa _______ anni.

2

No

B4. Con che frequenza è in contatto con lei, che sia di persona, per telefono, per e-mail, ecc.?
1
2
3
4
5
6

Tutti i giorni
Quasi tutti i giorni
Più volte a settimana
Più volte al mese
Più volte all’anno
Meno spesso

B5. Secondo Lei, attualmente la PERSONA (9) che priorità dà ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Nessuna
priorità

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

B6. La PERSONA (9) è:
1

Una donna

2

Un uomo

B7. dell’età di circa:
 ________ anni.

B9. e vive:

1

Svizzera

1

2

Altro: __________________

in Svizzera, nel comune di:
__________________________________

2

Sezione A

B8. La sua nazionalità è:

in un altro paese, in:
__________________________________

B10. Qual è il livello di formazione più alto che la PERSONA (9) ha terminato?
La scuola dell'obbligo

2

Un apprendistato o una scuola professionale

3

Una maturità o la scuola magistrale

4

Una formazione o scuola professionale superiore

5

L’Università, il Politecnico

6

Non ancora a scuola / Ancora a scuola / Non pertinente

Sezione B

1

B11. Qual è la situazione professionale della PERSONA (9)? Attualmente….
1

lavora a tempo pieno

2

ha un impiego a tempo parziale

3

al momento non ha un impiego

4

è ancora a scuola o in formazione / è in pensione / Non pertinente

B12. Secondo Lei, che parte del suo tempo settimanale la PERSONA (9) impiega attualmente …?
Metta una sola crocetta per ogni riga.
Una parte
poco
importante

Una parte
media

Une parte
importante

Una parte
Non so/
molto
Non pertinente
importante

a)… per occuparsi dei
bambini o di altri
membri della famiglia

1

2

3

4

5

9

b)… per i lavori
domestici

1

2

3

4

5

9

Sezione C

Nessuna o
una parte
irrilevante

PERSONA (10)
B1. Qual è il legame familiare che la unisce alla PERSONA (10)? Chi è per Lei?
Le categorie di risposta devono essere lette riga dopo riga.

La Persona (10) è…:
1

Mio figlio/mia figlia

4

Mio fratello/mia sorella

7

Mio nonno/mia nonna

Il padre/la madre del/la
mio·a coniuge/partner
13 Il/la figlio/a di mio/a figlia
(mio nipote)
16 Il/la coniuge/partner di
mio·a figlio·a
10

2

Il/la mio·a coniuge/partner

5
8

3

Mio padre/mia madre

Il/la coniuge/partner di mio
fratello/mia sorella

6

Il/la figlio·a di mio fratello/
mia sorella (nipote)

Mio zio/mia zia

9

Mio cugino/mia cugina

11

Il fratello/la sorella del/la
mio·a coniuge/partner

14

Un’amica/un amico

17

ALTRO; Precisare chi: ________________________________

B2. Da quanti anni conosce la PERSONA (10)?

Il/la figlio·a del/la mio·a
coniuge/partner
15 Il/la nuovo·a partner di mia
madre/di mio padre
12

B3. Abita con la PERSONA (10)?

1

Da sempre (dalla nascita)

1

Sì

2

Da circa _______ anni.

2

No

B4. Con che frequenza è in contatto con lei, che sia di persona, per telefono, per e-mail, ecc.?
1
2
3
4
5
6

Tutti i giorni
Quasi tutti i giorni
Più volte a settimana
Più volte al mese
Più volte all’anno
Meno spesso

B5. Secondo Lei, attualmente la PERSONA (10) che priorità dà ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Nessuna
priorità

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

B6. La PERSONA (10) è:
1

Una donna

2

Un uomo

B7. dell’età di circa:
 ________ anni.

B9. e vive:

1

Svizzera

1

2

Altro: __________________

in Svizzera, nel comune di:
__________________________________

2

Sezione A

B8. La sua nazionalità è:

in un altro paese, in:
__________________________________

B10. Qual è il livello di formazione più alto che la PERSONA (10) ha terminato?
La scuola dell'obbligo

2

Un apprendistato o una scuola professionale

3

Una maturità o la scuola magistrale

4

Una formazione o scuola professionale superiore

5

L’Università, il Politecnico

6

Non ancora a scuola / Ancora a scuola / Non pertinente

Sezione B

1

B11. Qual è la situazione professionale della PERSONA (10)? Attualmente….
1

lavora a tempo pieno

2

ha un impiego a tempo parziale

3

al momento non ha un impiego

4

è ancora a scuola o in formazione / è in pensione / Non pertinente

B12. Secondo Lei, che parte del suo tempo settimanale la PERSONA (10) impiega attualmente …?
Metta una sola crocetta per ogni riga.
Una parte
poco
importante

Una parte
media

Une parte
importante

Una parte
Non so/
molto
Non pertinente
importante

a)… per occuparsi dei
bambini o di altri
membri della famiglia

1

2

3

4

5

9

b)… per i lavori
domestici

1

2

3

4

5

9

Sezione C

Nessuna o
una parte
irrilevante

PERSONA (11)
B1. Qual è il legame familiare che la unisce alla PERSONA (11)? Chi è per Lei?
Le categorie di risposta devono essere lette riga dopo riga.

La Persona (11) è…:
1

Mio figlio/mia figlia

4

Mio fratello/mia sorella

7

Mio nonno/mia nonna

Il padre/la madre del/la
mio·a coniuge/partner
13 Il/la figlio/a di mio/a figlia
(mio nipote)
16 Il/la coniuge/partner di
mio·a figlio·a
10

2

Il/la mio·a coniuge/partner

5
8

3

Mio padre/mia madre

Il/la coniuge/partner di mio
fratello/mia sorella

6

Il/la figlio·a di mio fratello/
mia sorella (nipote)

Mio zio/mia zia

9

Mio cugino/mia cugina

11

Il fratello/la sorella del/la
mio·a coniuge/partner

14

Un’amica/un amico

17

ALTRO; Precisare chi: ________________________________

B2. Da quanti anni conosce la PERSONA (11)?

Il/la figlio·a del/la mio·a
coniuge/partner
15 Il/la nuovo·a partner di mia
madre/di mio padre
12

B3. Abita con la PERSONA (11)?

1

Da sempre (dalla nascita)

1

Sì

2

Da circa _______ anni.

2

No

B4. Con che frequenza è in contatto con lei, che sia di persona, per telefono, per e-mail, ecc.?
1
2
3
4
5
6

Tutti i giorni
Quasi tutti i giorni
Più volte a settimana
Più volte al mese
Più volte all’anno
Meno spesso

B5. Secondo Lei, attualmente la PERSONA (11) che priorità dà ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Nessuna
priorità

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

B6. La PERSONA (11) è:
1

Una donna

2

Un uomo

B7. dell’età di circa:
 ________ anni.

B9. e vive:

1

Svizzera

1

2

Altro: __________________

in Svizzera, nel comune di:
__________________________________

2

Sezione A

B8. La sua nazionalità è:

in un altro paese, in:
__________________________________

B10. Qual è il livello di formazione più alto che la PERSONA (11) ha terminato?
La scuola dell'obbligo

2

Un apprendistato o una scuola professionale

3

Una maturità o la scuola magistrale

4

Una formazione o scuola professionale superiore

5

L’Università, il Politecnico

6

Non ancora a scuola / Ancora a scuola / Non pertinente

Sezione B

1

B11. Qual è la situazione professionale della PERSONA (11)? Attualmente….
1

lavora a tempo pieno

2

ha un impiego a tempo parziale

3

al momento non ha un impiego

4

è ancora a scuola o in formazione / è in pensione / Non pertinente

B12. Secondo Lei, che parte del suo tempo settimanale la PERSONA (11) impiega attualmente …?
Metta una sola crocetta per ogni riga.
Una parte
poco
importante

Una parte
media

Une parte
importante

Una parte
Non so/
molto
Non pertinente
importante

a)… per occuparsi dei
bambini o di altri
membri della famiglia

1

2

3

4

5

9

b)… per i lavori
domestici

1

2

3

4

5

9

Sezione C

Nessuna o
una parte
irrilevante

PERSONA (12)
B1. Qual è il legame familiare che la unisce alla PERSONA (12)? Chi è per Lei?
Le categorie di risposta devono essere lette riga dopo riga.

La Persona (12) è…:
1

Mio figlio/mia figlia

4

Mio fratello/mia sorella

7

Mio nonno/mia nonna

Il padre/la madre del/la
mio·a coniuge/partner
13 Il/la figlio/a di mio/a figlia
(mio nipote)
16 Il/la coniuge/partner di
mio·a figlio·a
10

2

Il/la mio·a coniuge/partner

5
8

3

Mio padre/mia madre

Il/la coniuge/partner di mio
fratello/mia sorella

6

Il/la figlio·a di mio fratello/
mia sorella (nipote)

Mio zio/mia zia

9

Mio cugino/mia cugina

11

Il fratello/la sorella del/la
mio·a coniuge/partner

14

Un’amica/un amico

17

ALTRO; Precisare chi: ________________________________

B2. Da quanti anni conosce la PERSONA (12)?

Il/la figlio·a del/la mio·a
coniuge/partner
15 Il/la nuovo·a partner di mia
madre/di mio padre
12

B3. Abita con la PERSONA (12)?

1

Da sempre (dalla nascita)

1

Sì

2

Da circa _______ anni.

2

No

B4. Con che frequenza è in contatto con lei, che sia di persona, per telefono, per e-mail, ecc.?
1
2
3
4
5
6

Tutti i giorni
Quasi tutti i giorni
Più volte a settimana
Più volte al mese
Più volte all’anno
Meno spesso

B5. Secondo Lei, attualmente la PERSONA (12) che priorità dà ai diversi ambiti di vita qui di seguito?
Metta una sola crocetta per ogni riga.

Nessuna
priorità

Poca
priorità

Una priorità
media

Una grande
priorità

Una
grandissima
priorità

Non so/
Non pertinente

a) La sua professione
o formazione

1

2

3

4

5

9

b) La sua famiglia

1

2

3

4

5

9

c) Il suo tempo libero
(sport, arte,
volontariato, ecc. )

1

2

3

4

5

9

B6. La PERSONA (12) è:
1

Una donna

2

Un uomo

B7. dell’età di circa:
 ________ anni.

B9. e vive:

1

Svizzera

1

2

Altro: __________________

in Svizzera, nel comune di:
__________________________________

2
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B8. La sua nazionalità è:

in un altro paese, in:
__________________________________

B10. Qual è il livello di formazione più alto che la PERSONA (12) ha terminato?
La scuola dell'obbligo

2

Un apprendistato o una scuola professionale

3

Una maturità o la scuola magistrale

4

Una formazione o scuola professionale superiore

5

L’Università, il Politecnico

6

Non ancora a scuola / Ancora a scuola / Non pertinente
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1

B11. Qual è la situazione professionale della PERSONA (12)? Attualmente….
1

lavora a tempo pieno

2

ha un impiego a tempo parziale

3

al momento non ha un impiego

4

è ancora a scuola o in formazione / è in pensione / Non pertinente

B12. Secondo Lei, che parte del suo tempo settimanale la PERSONA (12) impiega attualmente …?
Metta una sola crocetta per ogni riga.
Una parte
poco
importante

Una parte
media

Une parte
importante

Una parte
Non so/
molto
Non pertinente
importante

a)… per occuparsi dei
bambini o di altri
membri della famiglia

1

2

3

4

5

9

b)… per i lavori
domestici

1

2

3

4

5

9
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Nessuna o
una parte
irrilevante

C. Le relazioni nella sua famiglia

Le relazioni all’interno della sua famiglia
Le domande riguardano le relazioni esistenti attualmente fra l’insieme dei membri della sua
famiglia, Lei inclusa.
In questa sezione sovrapponga la sua lista all’ultima colonna, a destra del riquadro,
affinché le persone della sua lista corrispondano alle righe del questionario. Poi risponda alla
domanda, dapprima per Lei stessa e poi per le successive persone della lista, persona dopo
persona fino alla fine della lista.
ESEMPIO:
Chi darebbe un sostegno materiale o farebbe piccoli favori a…. a Lei? a Pascal? a Mattia? a
Lisa? a Elda? a Paolo? a Susanna? E a Claudia?
DISPONGA QUI LA LISTA DEI MEMBRI
IMPORTANTI DELLA SUA FAMIGLIA
(sovrapposta all’ultima colonna)

Secondo Lei, questi membri
della sua famiglia…

Indichi il numero della/e persona/e
corrispondente/i alla sua lista

2, 5, 6, 8,
1, 5, 6, 8,
1, 2
1, 5, 6
1, 6,
1, 5
Nessuna persona della lista
2
___
___
___
___

darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …
darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …
darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …
darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …
darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …
darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …
darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …
darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …
darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …
darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …
darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …
darebbero sostegno materiale
o farebbero piccoli favori a …

PERSONA (1)

LEI STESSA

PERSONA (2)

Pascal

PERSONA (3)

Mattia

PERSONA (4)

Lisa

PERSONA (5)

Elda

PERSONA (6)

Paolo

PERSONA (7)

Susanna

PERSONA (8)

Claudia

PERSONA (9)

___

PERSONA (10)

___

PERSONA (11)

___

PERSONA (12)

___

In questo esempio la prima riga mostra che le PERSONE (2) Pascal, (5) Elda, (6) Paolo, e (8)
Claudia darebbero un sostegno materiale o farebbero piccoli favori alla PERSONA (1), cioè
alla persona che ha compilato il questionario (LEI STESSA!).
La seconda riga mostra che le PERSONE (1) (LEI STESSA), ossia la persona che ha compilato il
questionario, (5) Elda, (6) Paolo, e (8) Claudia darebbero un sostegno materiale o farebbero
piccoli favori alla PERSONA (2), Pascal.
Nessun membro della lista darebbe un sostegno materiale o farebbe piccoli favori a Susanna,
la PERSONA (7) della lista.

DOMANDA C1
Secondo Lei, fra i membri della famiglia che figurano sulla sua lista, chi LE darebbe un sostegno materiale
o LE farebbe piccoli favori in caso di difficoltà (bisogno di soldi, cura dei bambini, aiuto per la spesa, i

E secondo Lei, fra i membri della famiglia che figurano sulla sua lista (Lei compresa), chi darebbe un
sostegno materiale o farebbe piccoli favori alla PERSONA (2) in caso di difficoltà (bisogno di soldi, curare
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trasporti, i lavori in casa, ecc.)?

dei bambini, aiuto per la spesa, i trasporti, i lavori in casa, ecc..)?
E via via ad ognuno degli altri membri della sua famiglia che figurano sulla lista?
Secondo Lei, questi membri della sua
famiglia…

DISPONGA QUI LA LISTA DEI
MEMBRI IMPORTANTI DELLA
SUA FAMIGLIA

Indichi il numero della/e persona/e
corrispondente/i alla sua lista

______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

PERSONA (2)

______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

PERSONA (3)

______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

PERSONA (4)

______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

PERSONA (5)

______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

PERSONA (6)

______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

PERSONA (7)

______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

PERSONA (8)

______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

PERSONA (9)

______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

PERSONA (10)

11 ______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

PERSONA (11)

______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

PERSONA (12)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12
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PERSONA (1): LEI STESSA

1
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______________________________

darebbero sostegno materiale o
farebbero piccoli favori a …

DOMANDA C2
Secondo Lei, fra i membri della famiglia che figurano sulla sua lista, chi LE darebbe un sostegno morale in
caso di lievi problemi (per esempio quando è triste, ha avuto una giornata difficile, chi La può sostenere,

E secondo Lei, fra i membri della famiglia che figurano sulla sua lista (Lei compresa), chi darebbe un
sostegno morale alla PERSONA (2) in caso di lievi problemi (per esempio quando questa persona è triste,
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consolare o calmare)?

ha avuto una giornata difficile, chi la può sostenere, consolare o calmare)?
E via via ad ognuno degli altri membri della sua famiglia che figurano sulla lista?
Secondo Lei, questi membri della sua
famiglia…

DISPONGA QUI LA LISTA DEI
MEMBRI IMPORTANTI DELLA
SUA FAMIGLIA

Indichi il numero della/e persona/e
corrispondente/i alla sua lista

______________________________

2

______________________________

3

______________________________

4

______________________________

5

______________________________

6

______________________________

7

______________________________

8

______________________________
______________________________

10

______________________________

11 ______________________________

12

______________________________

PERSONA (1): LEI STESSA

darebbero un sostegno morale a …

PERSONA (2)

darebbero un sostegno morale a …

PERSONA (3)

darebbero un sostegno morale a …

PERSONA (4)

darebbero un sostegno morale a …

PERSONA (5)

darebbero un sostegno morale a …

PERSONA (6)

darebbero un sostegno morale a …

PERSONA (7)

darebbero un sostegno morale a …

PERSONA (8)

darebbero un sostegno morale a …

PERSONA (9)

darebbero un sostegno morale a …

PERSONA (10)

darebbero un sostegno morale a …

PERSONA (11)

darebbero un sostegno morale a …

PERSONA (12)

Sezione C

9

darebbero un sostegno morale a …
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1

DOMANDA C3
Secondo Lei, fra i membri della famiglia che figurano sulla sua lista, chi sarebbe capace di farLE cambiare
idea (per esempio sul suo modo di vestirsi, sulla scelta di alcune attività, su una certa visione del mondo)?

fare cambiare idea alla PERSONA (2) (per esempio sul suo modo di vestirsi, sulla scelta di alcune attività,
su una certa visione del mondo)?
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E secondo Lei, fra i membri della famiglia che figurano sulla sua lista (Lei compresa), chi sarebbe capace di

E via via ad ognuno degli altri membri della sua famiglia che figurano sulla lista?
Secondo Lei, questi membri della sua
famiglia…

DISPONGA QUI LA LISTA DEI
MEMBRI IMPORTANTI DELLA
SUA FAMIGLIA

Indichi il numero della/e persona/e
corrispondente/i alla sua lista

______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

PERSONA (2)

______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

PERSONA (3)

______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

PERSONA (4)

______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

PERSONA (5)

______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

PERSONA (6)

______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

PERSONA (7)

______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

PERSONA (8)

______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

PERSONA (9)

______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

PERSONA (10)

11 ______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

PERSONA (11)

______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

PERSONA (12)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12
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PERSONA (1): LEI STESSA

1
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______________________________

sarebbero capaci di fare cambiare
idea a …

DOMANDA C4
Secondo Lei, fra i membri della famiglia che figurano sulla sua lista, chi LA fa innervosire spesso (chi la fa

E secondo Lei, fra i membri della famiglia che figurano sulla sua lista (Lei compresa), chi fa innervosire
spesso la PERSONA (2) (chi la fa arrabbiare spesso)?
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arrabbiare spesso)?

E via via ad ognuno degli altri membri della sua famiglia che figurano sulla lista?
Secondo Lei, questi membri della sua
famiglia…

DISPONGA QUI LA LISTA DEI
MEMBRI IMPORTANTI DELLA
SUA FAMIGLIA

Indichi il numero della/e persona/e
corrispondente/i alla sua lista

______________________________

2

______________________________

3

______________________________

4

______________________________

5

______________________________

6

______________________________

7

______________________________

8

______________________________
______________________________

10

______________________________

11 ______________________________

12

______________________________

PERSONA (1): LEI STESSA

fanno innervosire spesso …

PERSONA (2)

fanno innervosire spesso …

PERSONA (3)

fanno innervosire spesso …

PERSONA (4)

fanno innervosire spesso …

PERSONA (5)

fanno innervosire spesso …

PERSONA (6)

fanno innervosire spesso …

PERSONA (7)

fanno innervosire spesso …

PERSONA (8)

fanno innervosire spesso …

PERSONA (9)

fanno innervosire spesso …

PERSONA (10)

fanno innervosire spesso …

PERSONA (11)

fanno innervosire spesso …

PERSONA (12)

La ringraziamo della partecipazione!

Sezione C

9

fanno innervosire spesso …
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1

D1. Se desidera fare delle osservazioni o fornire informazioni complementari che potrebbero
facilitare la comprensione delle sue risposte, la preghiamo di inserirle qui:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
D2. Vorremmo ricontattare alcune persone per approfondire certi aspetti delle relazioni
familiari nel corso di un incontro più conviviale. Accetterebbe di partecipare a un'intervista
condotta da un ricercatore dell'Università di Losanna o dell'Università di Ginevra?
1

Sì

2 No
3 Non so ancora se parteciperò all'intervista, ma accetto di essere ricontattato/a.
Se è d'accordo oppure indecisa, voglia per favore rispedire la lista dei nomi, potrà essere utile durante
l'intervista. Grazie!

D3. Vorremo ringraziarla della sua preziosa partecipazione con un piccolo omaggio. Grazie di
indicarci quale donazione o buono le farebbe più piacere.
1

Una donazione di 10 CHF
alla Lega svizzera contro il
cancro

4

Una donazione di
10 CHF a favore di
Amnesty International

2

Una donazione di 10 CHF
alla Fondazione Theodora

5

Un buono acquisto Migros di 10 CHF

3

Una donazione di 10 CHF
al WWF

6

Un buono acquisto Coop di 10 CHF

Grazie di rispedire il questionario utilizzando la busta affrancata a:
MIS TREND SA
MOSAiCH 2013
Pont Bessières 3
1005 LOSANNA

