•

Q162 LS1_01a13

Exclusive

Le seguenti domande riguardano il suo tempo libero, cioè il tempo che non è occupato con il suo
lavoro o con faccende domestiche o altre attività che è obbligato a svolgere.
Con che frequenza svolge ciascuna delle seguenti attività nel suo tempo libero?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 1.

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
passeggiata
11
12
13

Ogni giorno
Diverse volte alla settimana
Diverse volte al mese
Diverse volte all'anno o con minore frequenza
Mai
Non so
Guardare la TV, DVD, videocassette
Andare al cinema
Fare shopping
Leggere libri
Assistere ad eventi culturali, come concerti, teatro, mostre
Incontrarsi con parenti
Incontrarsi con amici
Giocare a carte o a giochi di società
Ascoltare musica
Prendere parte ad attività fisiche, come fare sport, andare in palestra, fare una
Assistere ad eventi sportivi
Fare lavori manuali come cucito, falegnameria ecc.
Passare tempo su internet o al computer

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS1_01"
si s=2 alors t1="LS1_02"
si s=3 alors t1="LS1_03"
si s=4 alors t1="LS1_04"
si s=5 alors t1="LS1_05"
si s=6 alors t1="LS1_06"
si s=7 alors t1="LS1_07"
si s=8 alors t1="LS1_08"
si s=9 alors t1="LS1_09"
si s=10 alors t1="LS1_10"
si s=11 alors t1="LS1_11"
si s=12 alors t1="LS1_12"
si s=13 alors t1="LS1_13"

•

Q163 LS2_01a02

Exclusive

In che misura, le attività che svolge nel tempo libero, le permettono di ...

%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 2.

8

1
2
3
4
5
6

1
2

Moltissimo
Molto
In una certa misura
Un poco
Per niente
Non so
... sentirsi se stesso/a?
... rafforzare i suoi rapporti con altre persone?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS2_01"
si s=2 alors t1="LS2_02"

•

Q164 LS3_01a04

Exclusive

Indichi, per favore, in che misura trae piacere dalle seguenti attività di tempo libero:
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 3.

8

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
passeggiata
4

Nessun piacere
Non molto piacere
Un certo piacere
Un moderato piacere
Un grande piacere
Non faccio mai questa cosa
Non so
Leggere libri
Incontrarsi con gli amici
Prendere parte ad attività fisiche, come fare sport, andare in palestra, fare una
Guardare la TV, DVD, videocassette

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS3_01"
si s=2 alors t1="LS3_02"
si s=3 alors t1="LS3_03"
si s=4 alors t1="LS3_04"

•

Q165 LS4_01a03

Exclusive

La gente fa cose diverse nel tempo libero. Per ciascuna delle attività seguenti indichi, per cortesia,
con quale frequenza usa il suo tempo libero per ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 4.

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3

Molto spesso
Spesso
A volte
Raramente
Mai
Non so
... instaurare contatti utili?
... rilassarsi e recuperare?
... dedicarsi all'apprendimento o al perfezionamento?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS4_01"
si s=2 alors t1="LS4_02"
si s=3 alors t1="LS4_03"

•

Q166 LS5a_01a03

Exclusive

Nel suo tempo libero, con quale frequenza ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 4.

7
1
2
3

1
2
3
4
5
6

Molto spesso
Spesso
A volte
Raramente
Mai
Non se applica
... si annoia?
... si sente stressato/a?
... si ritrova a pensare al lavoro?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS5a_01"

si s=2 alors t1="LS5a_02"
si s=3 alors t1="LS5a_03"

•

Q167 LS5b

Exclusive

LS5b è Nel suo tempo libero, preferisce stare in compagnia di altre persone o preferisce stare da
solo/a?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 5.

8

•

1
2
3
4
5

Per lo più con altre persone
Più con altre persone che da solo/a
Più da solo/a che con altre persone
Per lo più da solo/a
Non so

Q168 LS6_01a04

Exclusive

Immagini di poter cambiare il modo in cui trascorre il suo tempo, consacrandone di più ad alcune
cose rispetto ad altre.
A quali, delle cose elencate di seguito, dedicherebbe più tempo, a quali meno tempo, e a quali lo
stesso tempo che dedica adesso?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 6.

8

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Molto più tempo
Un pò più di tempo
Lo stesso tempo
Un pò meno tempo
Molto meno tempo
Non so
Non se applica
Tempo dedicato ad un lavoro remunerato
Tempo dedicato ai lavori casalinghi
Tempo dedicato alla famiglia
Tempo dedicato ad attività di svago

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS6_01"
si s=2 alors t1="LS6_02"
si s=3 alors t1="LS6_03"
si s=4 alors t1="LS6_04"

•

Q169 LS7a

Exclusive

LS7a è Negli ultimi 12 mesi, quante notti, complessivamente, è stato/a lontano da casa per vacanze
o visite a parenti o amici?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 7.

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q170 LS7b

Non sono andato/a via
1 - 5 notti
6 - 10 notti
11 - 20 notti
21 - 30 notti
Più di 30 notti
Non so

Exclusive

LS7b è Negli ultimi 12 mesi, quanti giorni di congedo dal lavoro ha preso in tutto (escluso il congedo
per maternità o malattia o altri motivi simili)?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 8.

8
7

•

1
2
3
4
5
6
7
8

Q171 LS8a

Nessuno
1 - 5 giorni
6 - 10 giorni
11 - 20 giorni
21 - 30 giorni
Più di 30 giorni
Non so
Non lavoro

Exclusive

LS8a è Che sport o attività fisica pratica con maggiore frequenza?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Domanda aperta.
Scénario Avant
Filtrer i1
Filtrer i15
Filtrer i21

Filtrer i28
Filtrer i54
Filtrer i55
Filtrer i56

•

Q172 RecLS8a
LS8a Recode Sport

Quantité

###
Scénario Avant
Filtrer

•

Q173 LS8a_Aut

Ouverte

LS8a è Che %t1 pratica con maggiore frequenza?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'LS8a'=14o20o27o52 alors poser
si q12=1 et q'LS8a'=14 alors t1="autre sport d'équipe"
si q12=2 et q'LS8a'=14 alors t1="andere Mannschaftssportarten"
si q12=3 et q'LS8a'=14 alors t1="altro sport di squadra"
si q12=1 et q'LS8a'=20 alors t1="autre sport de raquette"
si q12=2 et q'LS8a'=20 alors t1="andere Schlägersportarten"
si q12=3 et q'LS8a'=20 alors t1="altro sport di racchetta"
si q12=1 et q'LS8a'=27 alors t1="autre sport de fitness"
si q12=2 et q'LS8a'=27 alors t1="andere Fitness-Sportart"
si q12=3 et q'LS8a'=27 alors t1="altro sport di fitness"
si q12=1 et q'LS8a'=52 alors t1="autre sport"
si q12=2 et q'LS8a'=52 alors t1="andere Sportart"
si q12=3 et q'LS8a'=52 alors t1="altro sport"

•

Q174 LS8b

Exclusive

LS8b è Pensando adesso ai giochi, piuttosto che a sport o attività fisiche, a che tipo di gioco gioca
con maggiore frequenza? Selezioni il gioco più appropriato dalla lista seguente.
_______________________________________________________________________________
____________

Int. : Mostrare SCHEDA 9.
Solo una risposta possibile.

•

1
2
3
4
5
6
solitari)
7
8
9
10
11
12
scommesse sportive)
14
13
51
14

Backgammon
Dama
Scacchi
Go
Altri giochi da tavolo (per es., monopoly, scarabeo)
Giochi di carte (per es. ramino, scala 40, briscola, scopa,

Q175 LS8b_Aut

Ouverte

Domino
Mah jong
Rompicapo
Giochi di enigmistica (per es. cruciverba, sudoku)
Videogiochi, giochi al computer, play station, flipper)
Giochi d'azzardo (per es. casino, slot machine, lotteria,
Altri giochi: annotare
Non gioco a nessun gioco

LS8b è Che altro tipo di gioco gioca con maggiore frequenza?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'LS8b'=14 alors poser

•

Q176 LS9_01a04

Exclusive

Per cortesia, indichi quanto sono importanti i fattori seguenti nella sua scelta di praticare uno sport o
dei giochi?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 10.

8
7

1
2
3
4
5
6

Molto importante
Piuttosto importante
Non molto importante
Per niente importante
Non so
Non se applica

1
2
3
4

Per la salute fisica e mentale
Per incontrare altre persone
Per competere con altre persone
Per mantenermi in forma

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS9_01"
si s=2 alors t1="LS9_02"
si s=3 alors t1="LS9_03"
si s=4 alors t1="LS9_04"

•

Q177 LS10a

Exclusive

LS10a è Quale sport guarda alla televisione con maggiore frequenza?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se l'intervistato/a non guarda alcuno sport alla televisione => codificare
"Non guardo alcuno sport alla TV".
Domanda aperta.
Scénario Avant
Filtrer i1
Filtrer i15
Filtrer i21
Filtrer i28
Filtrer i53
Filtrer i55
Filtrer i56

•

Q178 RecLS10a
LS10a Recode Sport

Quantité

###
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Après
si q'RecLS10a'=810 alors aller q'LS11'

•

Q179 LS10a_Aut

Ouverte

LS10a è Quale è l'%t1 che guarda alla televisione con maggiore frequenza?
_______________________________________________________________________________
____________

Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'LS10a'=14o20o27o52 alors poser
si q12=1 et q'LS10a'=14 alors t1="autre sport d'équipe"
si q12=2 et q'LS10a'=14 alors t1="andere Mannschaftssportarten"
si q12=3 et q'LS10a'=14 alors t1="altro sport di squadra"
si q12=1 et q'LS10a'=20 alors t1="autre sport de raquette"
si q12=2 et q'LS10a'=20 alors t1="andere Schlägersportarten"
si q12=3 et q'LS10a'=20 alors t1="altro sport di racchetta"
si q12=1 et q'LS10a'=27 alors t1="autre sport de fitness"
si q12=2 et q'LS10a'=27 alors t1="andere Fitness-Sportart"
si q12=3 et q'LS10a'=27 alors t1="altro sport di fitness"
si q12=1 et q'LS10a'=52 alors t1="autre sport"
si q12=2 et q'LS10a'=52 alors t1="andere Sportart"
si q12=3 et q'LS10a'=52 alors t1="altro sport"

•

Q180 LS10b

Exclusive

LS10b è Quale sport è AL SECONDO POSTO PER FREQUENZA, tra quelli che guarda alla TV?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Domanda aperta.
Scénario Avant
si q'LS10a'=1->52 alors filtrer i1->52
Filtrer i1
Filtrer i15
Filtrer i21
Filtrer i28
Filtrer i53
Filtrer i54
Filtrer i56

•

Q181 RecLS10b
LS10b Recode Sport

###
Scénario Avant
Filtrer

Quantité

•

Q182 LS10b_Aut

Ouverte

LS10b è Quale è l'%t1 che guarda alla televisione con maggiore frequenza?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'LS10b'=14o20o27o52 alors poser
si q12=1 et q'LS10b'=14 alors t1="second autre sport d'équipe"
si q12=2 et q'LS10b'=14 alors t1="zweite andere Mannschaftssportarten"
si q12=3 et q'LS10b'=14 alors t1="secondo altro sport di squadra"
si q12=1 et q'LS10b'=20 alors t1="second autre sport de raquette"
si q12=2 et q'LS10b'=20 alors t1="zweite andere Schlägersportarten"
si q12=3 et q'LS10b'=20 alors t1="secondo altro sport di racchetta"
si q12=1 et q'LS10b'=27 alors t1="second autre sport de fitness"
si q12=2 et q'LS10b'=27 alors t1="zweite andere Fitness-Sportart"
si q12=3 et q'LS10b'=27 alors t1="secondo altro sport di fitness"
si q12=1 et q'LS10b'=52 alors t1="second autre sport"
si q12=2 et q'LS10b'=52 alors t1="zweite andere Sportart"
si q12=3 et q'LS10b'=52 alors t1="secondo altro sport"

•

Q183 LS11

Exclusive

LS11 è Quanto si sente orgoglioso/a quando la Svizzera ottiene buoni risultati nelle competizioni
sportive
o di gochi internazionali?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 11.

8

•

1
2
3
4
5

Q184 LS12_01a05

Mi sento molto orgoglioso/a
Mi sento piuttosto orgoglioso/a
Non mi sento particolarmente orgoglioso/a
Non mi sento per niente orgoglioso/a
Non so

Exclusive

Le persone hanno opinioni diverse sullo sport. Indichi per favore in che misura è in accordo o in
disaccordo con le seguenti affermazioni?
%t1 è %S

_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 12.

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
vari paesi.
5

Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo, né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
Ne sait pas
La partecipazione allo sport aiuta a sviluppare il carattere dei bambini.
C'è troppo sport alla TV.
Lo sport aiuta a ravvicinare gruppi nazionali o razziali diversi all'interno della Svizzera.
Le competizioni sportive internazionali creano più tensioni che buoni sentimenti tra i
Il governo svizzero dovrebbe spendere di più per lo sport.

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS12_01"
si s=2 alors t1="LS12_02"
si s=3 alors t1="LS12_03"
si s=4 alors t1="LS12_04"
si s=5 alors t1="LS12_05"

•

Q185 LS13_01

Exclusive

Ecco ora alcune domande sul suo impegno sociale.
Negli ultimi 12 mesi, con quale frequenza ha partecipato alle attività dei gruppi o associazioni
seguenti?
Ho partecipato a ...
LS13_01 è ... un'associazione o un gruppo sportivo
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 13.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q186 LS13_02a05

Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Varie volte negli ultimi 12 mesi
Una o due volte negli ultimi 12 mesi
Mai
Non so

Exclusive

Negli ultimi 12 mesi, con quale frequenza ha partecipato alle attività dei gruppi o associazioni
seguenti?
Ho partecipato a ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 13.

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Varie volte negli ultimi 12 mesi
Una o due volte negli ultimi 12 mesi
Mai
Non so
... un'associazione culturale
... una chiesa o altra organizzazione religiosa
... un'associazione o un gruppo civico o sociale
... un partito politico o un'organizzazione politica

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS13_02"
si s=2 alors t1="LS13_03"
si s=3 alors t1="LS13_04"
si s=4 alors t1="LS13_05"

•

Q187 LS14a

Exclusive

LS14a è In generale, pensa che ci si può fidare della gente o che, invece, non si è mai troppo cauti
nelle relazioni con le persone?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 14.

8

•

1
2
3
4
5

Q188 LS14b

Ci si può fidare quasi sempre della gente
Solitamente ci si può fidare della gente
Solitamente non ci si può fidare troppo della gente
Non ci si può fidare quasi mai della gente
Non so

Exclusive

LS14b è In che misura è interessato/a alla politica?
_______________________________________________________________________________
____________

Int. : Mostrare SCHEDA 15.

8

•

1
2
3
4
5

Molto interessato/a
Abbastanza interessato/a
Non molto interessato/a
Per niente interessato/a
Non so

Q189 LS15_01

Exclusive

Ecco ora alcune domande sulla sua situazione personale.
In che misura le condizioni seguenti le impediscono di svolgere le attività di svago che vorrebbe?
LS15_01 è Mancanza di strutture nelle vicinanze
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 16.

8

•

1
2
3
4
5

In misura importante
In grande misura
In una certa misura
Per niente
Non so

Q190 LS15_02a05

Exclusive

In che misura le condizioni seguenti le impediscono di svolgere le attività di svago che vorrebbe?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 16.

8
1
2
3
4

1
2
3
4
5

In misura importante
In grande misura
In una certa misura
Per niente
Non so
Mancanza di denaro
Salute, età o disabilità
Cura di un'altra persona (anziani, bambini, ...)
Mancanza di tempo

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS15_02"

si s=2 alors t1="LS15_03"
si s=3 alors t1="LS15_04"
si s=4 alors t1="LS15_05"

•

Q191 LS16

Exclusive

LS16 è Considerando la sua vita attuale, in complesso, quanto si ritiene felice o infelice?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 17.

8

•

1
2
3
4
5

Q192 LS17

Molto felice
Abbastanza felice
Non molto felice
Per niente felice
Non so

Exclusive

LS17 è In generale direbbe che la sua salute è ...
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 18. Leggere

8

•

1
2
3
4
5
6

Q193 LS18a

... eccellente,
... molto buona,
... buona,
... abbastanza buona,
o non molto buona?
----------> NON LEGGERE : non so

Exclusive

Ecco ora due domande a proposito di ieri.
LS18a è Giusto per ricapitolare, ieri per lei era ...
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : LEGGERE

8

1
2
3

... un giorno infrasettimanale o un giorno lavorativo?
... un giorno libero o un giorno di festa?
----------> NON LEGGERE : non so

•

Q194 LS18b_H

Quantité

LS18b è A che ora si è alzato/a ieri?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Per UN'ORA DEL POMERIGGIO, codificare '13' in ora e '00' in minuti.
Se "Non so", codificare '88' in ora e '88' in minuti. Ora

##
Scénario Après
si (q'LS18b_H'>24 et q'LS18b_H'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18b_H'
finsi
si q'LS18b_H'=np alors aller q'LS18b_H'
si q'LS18b_H'<>np alors aller q'LS18b_M'

•

Q195 LS18b_M
Minuti

Quantité

##
Scénario Après
si (q'LS18b_M'>59 et q'LS18b_M'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18b_M'
finsi
si (q'LS18b_H'=24 et q'LS18b_M'>0) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18b_M'
finsi
si q'LS18b_H'=np alors aller q'LS18b_H'
si q'LS18b_M'=np alors aller q'LS18b_M'

•

Q196 LS18c_H

Quantité

LS18c è A che ora è andato/a a dormire ieri?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Per DIECI ORE DELLA SERA, codificare '22' in ora e '00' in minuti.

Se "Non so", codificare '88' in ora e '88' in minuti. Ora

##
Scénario Après
si (q'LS18c_H'>24 et q'LS18c_H'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18c_H'
finsi
si q'LS18c_H'=np alors aller q'LS18c_H'
si q'LS18c_H'<>np alors aller q'LS18c_M'

•

Q197 LS18c_M
Minuti

Quantité

##
Scénario Après
si (q'LS18c_M'>59 et q'LS18c_M'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18c_M'
finsi
si (q'LS18c_H'=24 et q'LS18c_M'>0) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18c_M'
finsi
si q'LS18c_H'=np alors aller q'LS18c_H'
si q'LS18c_M'=np alors aller q'LS18c_M'

•

Q198 LS18d_H

Quantité

LS18d è Quanto tempo ha consacrato ieri ad un'attività fisica, come andare in palestra o fare una
passeggiata?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se "Non so", codificare '88' in ora e '88' in minuti. Ora

##
Scénario Après
si (q'LS18d_H'>24 et q'LS18d_H'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18d_H'
finsi

si q'LS18d_H'=np alors aller q'LS18d_H'
si q'LS18d_H'<>np alors aller q'LS18d_M'

•

Q199 LS18d_M
Minuti

Quantité

##
Scénario Après
si (q'LS18d_M'>59 et q'LS18d_M'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18d_M'
finsi
si (q'LS18d_H'=24 et q'LS18d_M'>0) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18d_M'
finsi
si q'LS18d_H'=np alors aller q'LS18d_H'
si q'LS18d_M'=np alors aller q'LS18d_M'

•

Q200 LS19_01

Quantité

LS19_01 è Può indicare, per favore la sua altezza?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Domanda aperta (cm).
Se "Non so", codificare '888'. cm

###
Scénario Après
si (q'LS19_01'>230 et q'LS19_01'<888) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS19_01'
finsi

•

Q201 LS19_02

Quantité

LS19_02 è il suo peso?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Domanda aperta (kg).

Se "Non so", codificare '888'. kg

###
Scénario Après
si (q'LS19_02'>500 et q'LS19_02'<888) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS19_02'
finsi

•

Q202 LS20

Exclusive

LS20 è Desidererebbe ...
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : LEGGERE
1
2
3
4

•

Q203 LS21

... acquistare peso,
... mantenere il peso attuale,
... perdere peso,
o Lei non si preoccupa del Suo peso?

Quantité

Potrebbe dirmi quanto spende approssimativamente per lo sport ogni anno ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Spese che riguardono soltanto l'intervistato/a.
Se "Non so", codificare '88888'. .- Frs

#####
1
... abbigliamento sportivo e calzature?
2
... equipaggiamento e attrezzatura per lo sport (per es. sci, palle e racchetta da tennis,
bicicletta, zaino, ecc.)?
3
... iscrizioni e biglietti di ingresso (per es. associazioni, palestre, impianti di risalita,
piscine, ecc.)?
4
... vacanze sportive e viaggi con finalità sportive?
5
... altre spese per lo sport (incl. scommesse, cibi speciali, ecc.)?
Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS21_01"
si s=2 alors t1="LS21_02"

si s=3 alors t1="LS21_03"
si s=4 alors t1="LS21_04"
si s=5 alors t1="LS21_05"

•

Q204 LS22

Exclusive

LS22 è E per finire con il tema sport, a parte il/la %t1, qual'è il secondo sport o attività sportiva che
pratica più sovente?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Domanda aperta.
Scénario Avant
si q'LS8a'<>53 alors poser
si q'LS8a'=1->13 alors filtrer i1->13
si q'LS8a'=15->19 alors filtrer i15->19
si q'LS8a'=21->26 alors filtrer i21->26
si q'LS8a'=28->51 alors filtrer i28->51
Filtrer i1
Filtrer i15
Filtrer i21
Filtrer i28
Filtrer i53
Filtrer i54
Filtrer i55
si q'LS8a'<>14o20o27o52 alors t1=q'LS8a'
si q'LS8a'=14o20o27o52 alors t1=q'LS8a_Aut'
Scénario Après
si q'LS8a'=53 alors aller q'Tps_LS_Fin'

•

Q205 RecLS22
LS22 Recode Sport

Quantité

###
Scénario Avant
Filtrer

•

Q206 LS22_Aut

Ouverte

LS22 è A parte il/la %t1, qual'è l'altro secondo sport o attività sportiva che pratica più sovente?
_______________________________________________________________________________
____________

Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'LS22'=14o20o27o52 alors poser
si q'LS8a'<>14o20o27o52 alors t1=q'LS8a'
si q'LS8a'=14o20o27o52 alors t1=q'LS8a_Aut'

•

Q207 Tps_LS_Fin
Temps Fin Module LS

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top1

•

Q208 Tps_RG
Temps Module RG

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi2

•

Q209 RG1

Exclusive

RG1 è In generale, direbbe che la gente deve obbedire alla legge senza eccezione, o vi sono
occasioni eccezionali nelle quali si dovrebbe agire secondo la propria coscienza, anche se ciò porta
a infrangere
la legge?
_______________________________________________________________________________
____________

8

•

1
2
3

Q210 RG2_01a03

Obbedire alla legge senza eccezione
Agire secondo la propria coscienza in occasioni particolari
Non so

Exclusive

Vi sono molti modi in cui gli individui o le organizzazioni possono protestare contro azioni del
governo a cui sono fortemente opposti.
Potrebbe dirmi quali secondo lei dovrebbero essere consentiti e quali non dovrebbero esserlo?
Dovrebbe essere consentito ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 19.

8

1
2
3
4
5

1
2
3

Certamente
Probabilmente
Probabilmente no
Certamente no
Non so
... organizzare comizi per protestare contro il governo.
... organizzare marce di protesta e manifestazioni.
... organizzare scioperi nazionali di tutti i lavoratori contro il governo.

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG2_01"
si s=2 alors t1="RG2_02"
si s=3 alors t1="RG2_03"

•

Q211 RG3_01a02

Exclusive

Vi sono alcune persone le cui opinioni sono considerate estreme dalla maggioranza. Consideri delle
persone che intendono sovvertire il governo mediante una rivoluzione. Pensa che a questo tipo di
persone dovrebbe essere consentito ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 19.

8
1
2

1
2
3
4
5

Certamente
Probabilmente
Probabilmente no
Certamente no
Non so
... tenere comizi per esprimere le proprie idee?
... pubblicare libri che esprimono le loro idee?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG3_01"

si s=2 alors t1="RG3_02"

•

Q212 RG4

Exclusive

RG4 è Tutti i sistemi giudiziari commettono errori, ma cosa pensa sia peggio ...
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : LEGGERE

8

•

1
2
3

... condannare una persona innocente OPPURE
lasciare in libertà una persona colpevole?
----------> NON LEGGERE : non so

Q213 RG5_01a06

Exclusive

Qui di seguito sono elencati degli interventi che lo Stato potrebbe attuare in campo economico. Per
ciascuno, potrebbe indicare se è favorevole o contrario?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 20.

8
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Molto favorevole
Abbastanza favorevole
Né favorevole né contrario
Abbastanza contrario
Molto contrario
Non so
Tagli della spesa pubblica.
Finanziamento di programmi di occupazione.
Minore regolamentazione delle attività economiche.
Sostegno finanziario all'industria per sviluppare nuovi prodotti e tecnologie.
Sostegno alle industrie in crisi per proteggere i posti di lavoro.
Riduzione del tempo di lavoro settimanale per creare nuovi posti di lavoro.

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG5_01"
si s=2 alors t1="RG5_02"
si s=3 alors t1="RG5_03"
si s=4 alors t1="RG5_04"
si s=5 alors t1="RG5_05"
si s=6 alors t1="RG5_06"

•

Q214 RG6_01a08

Exclusive

La lista seguente contiene vari settori di spesa pubblica. Per ciascuno dei settori seguenti, potrebbe
dire se auspicherebbe una spesa maggiore o minore da parte dello Stato? Non dimentichi che
spendere molto di più potrebbe avere come conseguenza un aumento delle imposte
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 21.

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

Lo Stato dovrebbe spendere molto di più
Lo Stato dovrebbe spendere un pò di più
Lo Stato dovrebbe spendere come ora
Lo Stato dovrebbe spendere un pò meno
Lo Stato dovrebbe spendere molto meno
Non so
Ambiente
Sanità
Polizia e giustizia
Istruzione
Esercito e difesa
Pensioni
Sussidi di disoccupazione
Cultura e arte

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG6_01"
si s=2 alors t1="RG6_02"
si s=3 alors t1="RG6_03"
si s=4 alors t1="RG6_04"
si s=5 alors t1="RG6_05"
si s=6 alors t1="RG6_06"
si s=7 alors t1="RG6_07"
si s=8 alors t1="RG6_08"

•

Q215 RG7_01a10

Exclusive

Potrebbe indicare fino a che punto le azioni elencate di seguito dovrebbero essere responsabilità
dello Stato?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 22.
1
2

Lo Stato dovrebbe essere in ogni caso responsabile
Lo Stato dovrebbe essere responsabile

8

3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lo Stato non dovrebbe essere responsabile
Lo Stato non dovrebbe essere in alcun caso responsabile
Non so
Garantire il lavoro a chi lo cerca.
Tenere sotto controllo i prezzi.
Assicurare l'assistenza medica ai malati.
Garantire un livello di vita decente alle persone anziane.
Sostenere l'industria con gli aiuti necessari al suo sviluppo.
Garantire un livello di vita decente ai disoccupati.
Ridurre le differenze di reddito tra ricchi e poveri.
Aiutare finanziariamente gli studenti di famiglie a basso reddito.
Procurare un alloggio decente a coloro che non se lo possono permettere.
Imporre leggi severe affinché l'industria danneggi meno l'ambiente.

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG7_01"
si s=2 alors t1="RG7_02"
si s=3 alors t1="RG7_03"
si s=4 alors t1="RG7_04"
si s=5 alors t1="RG7_05"
si s=6 alors t1="RG7_06"
si s=7 alors t1="RG7_07"
si s=8 alors t1="RG7_08"
si s=9 alors t1="RG7_09"
si s=10 alors t1="RG7_10"

•

Q216 RG8_01a06

Exclusive

Come valuta il successo attuale dello stato svizzero in ciascuna delle aree seguenti?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 23.

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
Scénario Avant

Successo notevole
Successo discreto
Né successo, né insuccesso
Insuccesso
Insuccesso notevole
Non so
Fornire cure mediche ai malati.
Fornire uno standard di vita decente agli anziani.
Affrontare le minacce alla sicurezza nazionale.
Controllare la criminalità.
Combattere la disoccupazione.
Proteggere l'ambiente.

si s=1 alors t1="RG8_01"
si s=2 alors t1="RG8_02"
si s=3 alors t1="RG8_03"
si s=4 alors t1="RG8_04"
si s=5 alors t1="RG8_05"
si s=6 alors t1="RG8_06"

•

Q217 RG9_01a03

Exclusive

Supponga che il governo sospetti un imminente attacco terroristico. Pensa che le autorità
dovrebbero avere il diritto di ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 24.

8

1
2
3
4
5

1
2
3

Certamente dovrebbe avere il diritto
Probabilmente dovrebbe avere il diritto
Probabilmente non dovrebbe avere il diritto
Certamente non dovrebbe avere il diritto
Non so
... trattenere delle persone in detenzione senza che abbiano subito un processo?
... intercettare conversazioni telefoniche?
... fermare e perquisire a caso la gente per strada?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG9_01"
si s=2 alors t1="RG9_02"
si s=3 alors t1="RG9_03"

•

Q218 RG10

Exclusive

RG10 è Ecco ora alcune domande sulla politica. In quale misura si interessa alla politica?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 25.

8

1
2
3
4
5
6

Molto interessato/a
Piuttosto interessato/a
Mediamente interessato/a
Poco interessato/a
Per niente interessato/a
Non so

•

Q219 RG11_01a06

Exclusive

In che misura è in accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 26.

8

1
2
3
4
5
6

Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo, né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
Non so

1
La gente come me non ha voce in capitolo su quello che fa il governo.
2
Il cittadino medio ha una influenza considerevole sulla politica.
3
Credo di riuscire a capire abbastanza bene i grandi temi del dibattito politico svizzero.
4
Penso che la maggior parte della gente sia più informata di me sulle questioni
politiche.
5
I politici che eleggiamo al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati cercano di
mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale.
6
Ci si può aspettare che i funzionari di stato siano in grado di operare al meglio
nell'interesse del proprio paese.
Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG11_01"
si s=2 alors t1="RG11_02"
si s=3 alors t1="RG11_03"
si s=4 alors t1="RG11_04"
si s=5 alors t1="RG11_05"
si s=6 alors t1="RG11_06"

•

Q220 RG12_01a03

Exclusive

In generale, come valuta l'attuale sistema di ritenute sociali e fiscali in Svizzera? (Si intende ogni
forma di ritenuta come ad esempio l'AVS, l'assicurazione disoccupazione, le tasse sul reddito, la
TVA ecc.)
%t1 è Per coloro che percepiscono un reddito %S, le ritenute sono ...
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 27. Leggere
1
2
3
4

... decisamente troppo alte,
... troppo alte,
... più o meno giuste,
... troppo basse,

8

5
6

1
2
3

o decisamente troppo basse?
----------> NON LEGGERE : non so
alto
medio
basso

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG12_01"
si s=2 alors t1="RG12_02"
si s=3 alors t1="RG12_03"
si s=1 alors t2="revenu "
si s=2 alors t2="revenu "
si s=3 alors t3=" revenu"

•

Q221 RG13_01a02

Exclusive

In che misura è in accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 28.

8
1
2

1
2
3
4
5
6

Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo, né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
Non so
"Vi sono solo poche persone di cui mi fido completamente."
"Se non stai attento gli altri approfittano di te."

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG13_01"
si s=2 alors t1="RG13_02"

•

Q222 RG14a

Exclusive

RG14a è Alcune persone, grazie al loro impiego, alla loro posizione nell'ambito della comunità o ai
loro contatti, subiscono richieste di aiuto per influenzare decisioni importanti a favore del
richiedente.
Le è mai capitato? Con che frequenza le è stato chiesto di influenzare decisioni importanti a favore
di qualcuno?
_______________________________________________________________________________
____________

Int. : Mostrare SCHEDA 29.

8

•

1
2
3
4
5

Q223 RG14b

Mai
Raramente
Occasionalmente
Spesso
Non so

Exclusive

RG14b è E vi sono persone alle quali potrebbe chiedere di influenzare decisioni importanti a suo
favore?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 30.

8

•

1
2
3
4
5

Q224 RG15

No, nessuno
Sì, alcune persone
Sì, varie persone
Sì, molte persone
Non so

Exclusive

RG15 è Secondo lei con che frequenza i membri e i dipendenti dell'amministrazione pubblica
trattano in modo equo persone come lei?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 31.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q225 RG16

Quasi sempre
Spesso
Occasionalmente
Raramente
Quasi mai
Non so

Exclusive

RG16 è Pensa che il trattamento che la gente riceve dall'amministrazione pubblica in Svizzera
dipenda dalle persone che conoscono?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 32.

8

•

1
2
3
4
5

Q226 RG17

Certamente sì
Probabilmente sì
Probabilmente no
Certamente no
Non so

Exclusive

RG17 è Secondo lei quanti politici in Svizzera sono coinvolti in episodi di corruzione?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 33.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q227 RG18

Quasi nessuno
Qualcuno
Alcuni
Molti
Quasi tutti
Non so

Exclusive

RG18 è Secondo lei quanti dipendenti/membri dell'amministrazione pubblica in Svizzera sono
coinvolti in episodi di corruzione?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 33.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q228 RG19

Quasi nessuno
Qualcuno
Alcuni
Molti
Quasi tutti
Non so

Exclusive

RG19 è Negli ultimi cinque anni, quante volte lei o un membro del suo nucleo familiare ha avuto a
che fare con un membro o un dipendente dell'amministrazione pubblica che ha suggerito o chiesto
una bustarella
o un favore in cambio di un servizio?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 34.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q229 Tps_RG_Fin
Temps Fin Module RG

Mai
Raramente
Occasionalmente
Abbastanza spesso
Molto spesso
Non so

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top2

•

Q230 Tps_CH
Temps Module CH

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi3

•

Q231 CH1_01a05

Exclusive

Ora parliamo del rapporto che lei ha con la Svizzera e le sue istituzioni.
Guardi questa scheda e mi dica, per ogni istituzione elencata, quanta fiducia lei ha in essa: molta,
abbastanza, poca o nessuna?
Int. : Mostrare SCHEDA 35. Leggere
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4

Molta fiducia
Abbastanza fiducia
Poca fiducia
Nessuna fiducia

8

5

1
2
3
4
5

Non so
La stampa
Il sistema giudiziario svizzero
La Chiesa
Le grandi aziende
Il Consiglio Federale

Scénario Avant
si s=1 alors t1="CH1_01"
si s=2 alors t1="CH1_02"
si s=3 alors t1="CH1_03"
si s=4 alors t1="CH1_04"
si s=5 alors t1="CH1_05"

•

Q232 CH2

Exclusive

CH2 è Nel complesso, Lei è molto, abbastanza, non molto o per niente soddisfatto/a del modo in
cui funziona la democrazia nella Svizzera?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 36.

8

•

1
2
3
4
5

Q233 CH3

Molto soddisfatto/a
Abbastanza soddisfatto/a
Non molto soddisfatto/a
Per niente soddisfatto/a
Non so

Exclusive

CH3 è In che misura si sente orgoglioso/a di essere svizzero/a?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 37.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q234 CH4_01a05

Molto orgoglioso/a
Abbastanza orgoglioso/a
Non molto orgoglioso/a
Per niente orgoglioso/a
Non sono svizzero/a
Non so

Exclusive

La gente può sentirsi più o meno legata al proprio comune, al proprio cantone, alla propria regione

linguistica, al proprio paese, all'Europa. Mi può dire in che misura lei si sente legato/a a ...
Int. : Mostrare SCHEDA 38. Leggere
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Molto legato/a
Abbastanza legato/a
Non molto legato/a
Per niente legato/a
Non so
... il suo comune?
... il suo cantone?
... la sua regione linguistica (la Svizzera italiana)?
... il suo paese (la Svizzera)?
... l'Europa come continente?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="CH4_01"
si s=2 alors t1="CH4_02"
si s=3 alors t1="CH4_03"
si s=4 alors t1="CH4_04"
si s=5 alors t1="CH4_05"

•

Q235 CH5a

Exclusive

CH5a è Si discute molto in questi giorni su quali obiettivi dovrebbe cercare di raggiungere il nostro
paese nei prossimi 10 o 15 anni. Su questo cartellino sono elencati degli obiettivi a cui, secondo
varie persone, dovrebbe essere data la priorità assoluta. Mi può dire qual è che Lei giudica il più
importante?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 39.
1
2
governo
3
4
8
5

Mantenimento dell'ordine nel paese
Aumentare la patecipazione dei cittadini nelle decisioni di
Combattere l'aumento dei prezzi
Garantire la libertà di parola
Non so

Scénario Après
si q'CH5a'=8 alors aller q'CH6_01'

•

Q236 CH5b

Exclusive

CH5b è E quale sceglierebbe per secondo?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 39.
1
2
governo
3
4
8
5

Mantenimento dell'ordine nel paese
Aumentare la patecipazione dei cittadini nelle decisioni de
Combattere l'aumento dei prezzi
Garantire la libertà di parola
Non so

Scénario Avant
si q'CH5a'=1->4 alors filtrer i1->4

•

Q237 CH6_01

Exclusive

Vorrei porle alcune domande su vari aspetti riguardanti la società svizzera.
La prego di dirmi che cosa desidera per la Svizzera. Faccia riferimento a questa scala di
valutazione per esprimere il suo parere. Il numero '1' significa che 'concorda molto' con
l'affermazione riportata a sinistra,
il numero '6' significa che 'concorda molto' con l'affermazione riportata a destra. I numeri intermedi
le consentono di differenziare la sua opinione.
CH6_01 è Lei desidera …
Int. : Mostrare SCHEDA 40. Leggere

_______________________________________________________________________________
____________ ... una Svizzera che difenda
le proprie tradizioni ... una Svizzera che metta in discussione
le proprie tradizioni

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q238 CH6_02

- 1 - Concordo molto con l'affermazione a sinistra
-2-3-4-5- 6 - Concordo molto con l'affermazione a destra
Non so

Exclusive

La prego di dirmi che cosa desidera per la Svizzera. Faccia riferimento a questa scala di
valutazione per esprimere il suo parere. Il numero '1' significa che 'concorda molto' con
l'affermazione riportata a sinistra,
il numero '6' significa che 'concorda molto' con l'affermazione riportata a destra. I numeri intermedi
le consentono di differenziare la sua opinione.
CH6_02 è Lei desidera …
Int. : Mostrare SCHEDA 41. Leggere

_______________________________________________________________________________
____________ ... una Svizzera che si apra
maggiormente verso l'esterno ... una Svizzera che si tuteli
maggiormente dagli influssi esterni

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q239 CH6_03

- 1 - Concordo molto con l'affermazione a sinistra
-2-3-4-5- 6 - Concordo molto con l'affermazione a destra
Non so

Exclusive

La prego di dirmi che cosa desidera per la Svizzera. Faccia riferimento a questa scala di
valutazione per esprimere il suo parere. Il numero '1' significa che 'concorda molto' con
l'affermazione riportata a sinistra,
il numero '6' significa che 'concorda molto' con l'affermazione riportata a destra. I numeri intermedi
le consentono di differenziare la sua opinione.
CH6_03 è Lei desidera …
Int. : Mostrare SCHEDA 42. Leggere

_______________________________________________________________________________
____________ ... una Svizzera in cui ci sia una forte partecipazione dei cittadini alle decisioni
importanti del Governo ... una Svizzera in cui ci sia una scarsa partecipazione dei cittadini alle
decisioni importanti del Governo
1
2
3
4
5

- 1 - Concordo molto con l'affermazione a sinistra
-2-3-4-5-

8

•

6
7

Q240 CH6_04

- 6 - Concordo molto con l'affermazione a destra
Non so

Exclusive

La prego di dirmi che cosa desidera per la Svizzera. Faccia riferimento a questa scala di
valutazione per esprimere il suo parere. Il numero '1' significa che 'concorda molto' con
l'affermazione riportata a sinistra,
il numero '6' significa che 'concorda molto' con l'affermazione riportata a destra. I numeri intermedi
le consentono di differenziare la sua opinione.
CH6_04 è Lei desidera …
Int. : Mostrare SCHEDA 43. Leggere

_______________________________________________________________________________
____________ ... una Svizzera che offra pari
opportunità agli Svizzeri, da un lato,
e agli stranieri, dall'altro ... una Svizzera che offra migliori
possibilità agli Svizzeri

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q241 CH6_05

- 1 - Concordo molto con l'affermazione a sinistra
-2-3-4-5- 6 - Concordo molto con l'affermazione a destra
Non so

Exclusive

La prego di dirmi che cosa desidera per la Svizzera. Faccia riferimento a questa scala di
valutazione per esprimere il suo parere. Il numero '1' significa che 'concorda molto' con
l'affermazione riportata a sinistra,
il numero '6' significa che 'concorda molto' con l'affermazione riportata a destra. I numeri intermedi
le consentono di differenziare la sua opinione.
CH6_05 è Lei desidera …
Int. : Mostrare SCHEDA 44. Leggere

_______________________________________________________________________________
____________ … una Svizzera che prenda le proprie decisioni in modo autonomo e indipendente
... una Svizzera che prenda le proprie

decisioni insieme ad altri paesi

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q242 CH6_06

- 1 - Concordo molto con l'affermazione a sinistra
-2-3-4-5- 6 - Concordo molto con l'affermazione a destra
Non so

Exclusive

La prego di dirmi che cosa desidera per la Svizzera. Faccia riferimento a questa scala di
valutazione per esprimere il suo parere. Il numero '1' significa che 'concorda molto' con
l'affermazione riportata a sinistra,
il numero '6' significa che 'concorda molto' con l'affermazione riportata a destra. I numeri intermedi
le consentono di differenziare la sua opinione.
CH6_06 è Lei desidera …
Int. : Mostrare SCHEDA 45. Leggere

_______________________________________________________________________________
____________ ... una Svizzera in cui la Confederazione abbia maggiore poteri ... una Svizzera in
cui I cantoni
abbiano maggiori poteri

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q243 CH6_07

- 1 - Concordo molto con l'affermazione a sinistra
-2-3-4-5- 6 - Concordo molto con l'affermazione a destra
Non so

Exclusive

La prego di dirmi che cosa desidera per la Svizzera. Faccia riferimento a questa scala di
valutazione per esprimere il suo parere. Il numero '1' significa che 'concorda molto' con
l'affermazione riportata a sinistra,
il numero '6' significa che 'concorda molto' con l'affermazione riportata a destra. I numeri intermedi
le consentono di differenziare la sua opinione.
CH6_07 è Lei desidera …
Int. : Mostrare SCHEDA 46. Leggere

_______________________________________________________________________________
____________ … una Svizzera in cui lo Stato abbia
un maggiore controllo sull'economia ... una Svizzera che faccia affidamento
sulla concorrenza presente sul mercato

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q244 CH6_08

- 1 - Concordo molto con l'affermazione a sinistra
-2-3-4-5- 6 - Concordo molto con l'affermazione a destra
Non so

Exclusive

La prego di dirmi che cosa desidera per la Svizzera. Faccia riferimento a questa scala di
valutazione per esprimere il suo parere. Il numero '1' significa che 'concorda molto' con
l'affermazione riportata a sinistra,
il numero '6' significa che 'concorda molto' con l'affermazione riportata a destra. I numeri intermedi
le consentono di differenziare la sua opinione.
CH6_08 è Lei desidera …
Int. : Mostrare SCHEDA 47. Leggere

_______________________________________________________________________________
____________ ... una Svizzera con grandi
differenze fra i redditi ... una Svizzera senza
differenze fra i redditi

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q245 CH6_09

- 1 - Concordo molto con l'affermazione a sinistra
-2-3-4-5- 6 - Concordo molto con l'affermazione a destra
Non so

Exclusive

La prego di dirmi che cosa desidera per la Svizzera. Faccia riferimento a questa scala di
valutazione per esprimere il suo parere. Il numero '1' significa che 'concorda molto' con
l'affermazione riportata a sinistra,
il numero '6' significa che 'concorda molto' con l'affermazione riportata a destra. I numeri intermedi

le consentono di differenziare la sua opinione.
CH6_07 è Lei desidera …
Int. : Mostrare SCHEDA 48. Leggere

_______________________________________________________________________________
____________ … una Svizzera in cui la difesa
dell'ambiente sia più importante
del benessere economico ... una Svizzera in cui il benessere
economico sia più importante
della difesa dell'ambiente

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q246 CH7neu01a03

- 1 - Concordo molto con l'affermazione a sinistra
-2-3-4-5- 6 - Concordo molto con l'affermazione a destra
Non so

Exclusive

In Svizzera la politica delle imposte è spesso oggetto di desideri e esigenze diversi.
Cosa ne pensa delle seguenti esigenze? Per ogni esigenza che e Le leggo mi dica per favore
quant'è d'accordo e quanto la rifiuta.
Int. : Leggere. Mostrare SCHEDA 49.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5

Molto d'accordo
Abbastanza d'accordo
Non tanto d'accordo
Assolutamente non d'accordo
Non so

1
Si dovrebbe aumentare l'IVA per poter diminuire l'imposta sul reddito e sul patrimonio.
2
Si dovrebbero eliminare le differenze degli oneri fiscali tra i cantoni.
3
Si dovrebbero diminuire le imposte. A tale scopo si dovrebbero ridurre alcune
prestazioni statali.
Scénario Avant

si s=1 alors t1="CH7neu_01"
si s=2 alors t1="CH7neu_02"
si s=3 alors t1="CH7neu_03"

•

Q247 CH8_01a03

Exclusive

La Svizzera è caratterizzata da particolari istituzioni politiche. In questo sondaggio ne affronteremo
tre in particolare.
La prima è la neutralità, vale a dire il non intervento nei conflitti all'estero.
La seconda è il federalismo, ossia, la divisione dei compiti tra Confederazione, cantoni e comuni.
E la terza è la democrazia diretta, ovvero il diritto di sottoscrivere e votare un'iniziativa o un
referendum.
Lei direbbe di essere molto legato/a, abbastanza legato/a, non molto legato/a o per niente legato/a
a queste
tre istituzioni politiche? Che cosa ne pensa …
Int. : Mostrare SCHEDA 50. Leggere
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5

1
2
3

Molto legato/a
Abbastanza legato/a
Non molto legato/a
Per niente legato/a
Non so
... della neutralità?
... del federalismo?
... della democrazia diretta?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="CH8_01"
si s=2 alors t1="CH8_02"
si s=3 alors t1="CH8_03"

•

Q248 CH9a_01a03

Exclusive

Ultimamente si discute spesso sull'attualità di questi particolari istituzioni politici.
Personalmente, Lei è del parere che debbano essere invariati o debbano essere adattati? Che
cosa ne
pensa ...
Int. : Mostrare SCHEDA 51. Leggere
%t1 è %S

_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3

1
2
3

Dovrebbe essere invariato/a
Dovrebbe essere adattato/a
Non so
... della neutralità?
... del federalismo?
... della democrazia diretta?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="CH9a_01"
si s=2 alors t1="CH9a_02"
si s=3 alors t1="CH9a_03"

•

Q249 CH10

Exclusive

CH10 è Come giudica in generale l'attuale situazione economica in Svizzera? È ...
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 52. Leggere

8

•

1
2
3
4
5
6

Q250 CH11

... ottima,
... buona,
... in parte buona/in parte non buona,
... non buona,
o pessima?
----------> NON LEGGERE : non so

Exclusive

CH11 è E come giudica la sua personale situazione economica attuale? È ...
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 52. Leggere

8

1
2
3
4
5
6

... ottima,
... buona,
... in parte buona/in parte non buona,
... non buona,
o pessima?
----------> NON LEGGERE : non so

•

Q251 CH12aAd

Exclusive

Mi può dire con che frequenza ...
Int. : Mostrare SCHEDA 53.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Tutti i giorni
3 o 4 volte alla settimana
1 o 2 volte alla settimana
Meno di 1 o 2 volte alla settimana
Mai
Non so
... lei guarda le notizie alla televisione?
... lei legge le notizie sui quotidiani?
... lei ascolta le notizie alla radio?
... fa ricorso ad Internet per ottenere informazioni sull’attualità?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="CH12a"
si s=2 alors t1="CH12b"
si s=3 alors t1="CH12c"
si s=4 alors t1="CH12d"

•

Q252 CH12e

Ouverte

CH12e è Qual'è l'evento riportato dai media che l'ha maggiormente colpito/a in questi ultimi giorni?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Se "Non mi ha colpito/a nessun evento in particolare", codificare '88888'.

•

Q253 CH14

Exclusive

CH14 è Supponiamo che abbia diritto di voto, se già domenica prossima dovessimo votare per
un'adesione della Svizzera all'UE, come voterebbe?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 54.
1

Sicuramente a favore

8

•

2
3
4
5

Q254 CH16

Piuttosto a favore
Piuttosto contro
Sicuramente contro
Non so

Exclusive

CH16 è Secondo lei, quale sarebbe la situazione economica in Svizzera dopo un'adesione all'UE?
Sarebbe ...
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 55. Leggere

8

•

1
2
3
4
5
6

Q255 CH17

… notevolmente migliore rispetto a oggi,
… leggermente migliore,
… invariata,
… leggermente peggiore,
o notevolmente peggiore?
----------> NON LEGGERE : non so

Exclusive

CH17 è E quale sarebbe la Sua situazione economica personale dopo un'adesione all'UE?
Sarebbe ...
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 55. Leggere

8

•

1
2
3
4
5
6

Q256 Tps_CH_Fin
Temps Fin Module CH

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top3

… notevolmente migliore rispetto a oggi,
… leggermente migliore,
… invariata,
… leggermente peggiore,
o notevolmente peggiore?
----------> NON LEGGERE : non so

Quantité

•

Q257 Tps_D
Temps Module D

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi4

•

Q258 D1

Multiple

D1 è Qual è la sua nazionalità? Può dirmi il paese o i paesi di cui ha la nazionalità?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Più risposte possibile.
Se risposta "Kosovo" inserisca il codice Serbia.
19

55
88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Svizzera
Italia
Portogallo
Germania
Spagna
Turchia
Francia
Austria
Regno Unito (Gran Bretagna, Irlanda del Nord)
Paesi Bassi
Belgio
Serbia
Montenegro
Croazia
Bosnia-Erzegovina
Macedonia (Ex-Repubblica Jugoslava di)
Albania
Altro paese (Annotare)
Senza cittadinanza
Non so

Scénario Inconditionnel
excl i19->20

•

Q259 D1_Aut

Ouverte

D1 è Qual'altra nazionalità ha? Può dirmi il paese di cui ha la nazionalité?

_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'D1'=18 alors poser

•

Q260 D1a

Quantité

D1a è Nell'arco della sua vita, quanti anni ha vissuto complessivamente in Svizzera?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Annotare numeri d'anni.
Se "Da sempre, dalla nascita", codificare '555'.
Se "Non so", codificare '888'.

###
Scénario Après
si ((q'D1a'>99 et q'D1a'<555) ou (q'D1a'>555 et q'D1a'<888) ou (q'D1a'<555 et q'D1a'>q90)) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D1a'
finsi

•

Q261 D1b

Exclusive

D1b è In quale comune viveva quando aveva 14 anni?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Cercare il codice corrispondente nella lista.
Se si tratta di un comune fuori dalla Svizzera -> Cercare col codice '999' o annotare il paese.

•

Q262 D1bcode
Code(s) Commune

####
Scénario Avant
Filtrer

Quantité

•

Q263 D1baut

Ouverte

D1b è In qual'altro paese viveva?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
Si q'D1bcode'=9999 alors poser

•

Q264 D2_01a02

Exclusive

Quali lingue parla più spesso a casa?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Non più di due lingue.

88
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Svizzero tedesco
Francese
Italiano
Romancio
Inglese
Tedesco
Spagnolo
Portoghese
Albanese
Croato
Serbo
Turco
Altre: annotare
Nessuna seconda lingua
Non so
Lingua (prima risposta)
Lingua (seconda risponsta)

Scénario Avant
si s=1 alors t1="D2_01"
si s=2 alors t1="D2_02"
si s=1 alors filtrer i14
si s=2 alors filtrer i15
si q'D2_01a02's1=1->12 alors filtrer i1->12
Scénario Après
si q'D2_01a02's1=88 alors aller q'RG20'

Scénario Inconditionnel
Deroulh q'D2_01a02'->'D2_Aut'

•

Q265 D2_Aut

Ouverte

%t1 è Qual'altra %S parla più spesso a casa?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
1
2

Lingua (prima risposta)
Lingua (seconda risponsta)

Scénario Avant
si s=1 alors t1="D2_01"
si s=2 alors t1="D2_02"
si q'D2_01a02's1=13 alors poser s1
si q'D2_01a02's2=13 alors poser s2

•

Q266 RG20

Exclusive

RG20 è In media, con quante persone viene a contatto in un giorno infrasettimanale tipico,
comprese le persone con cui vive?
Ci interessano i contatti interpersonali, che comprendono tutte le persone con le quali chiacchiera,
parla
o discute. Questo può essere in faccia a faccia, per telefono, per posta o tramite internet. La
preghiamo di includere solo le persone da lei conosciute. Tra le categorie seguenti selezioni quella
che riflette maggiormente la sua valutazione
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 56.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q267 D3

0 - 4 persone
5-9
10-19
20-49
50 o più
Non so

Exclusive

D3 è Quando lei è con i suoi amici, Le capita di discutere di politica spesso, qualche volta o mai?

_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 57.

8

•

1
2
3
4

Q268 D4

Spesso
Qualche volta
Mai
Non so

Exclusive

D4 è Quando Lei ha un'opinione di cui è fermamente convinto/a, Le capita di convincere i Suoi
parenti, amici o colleghi di lavoro a condividere tale opinione? Ciò accade spesso, qualche volta,
raramente o mai?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 58.

8

•

1
2
3
4
5

Q269 D5

Spesso
Qualche volta
Raramente
Mai
Non so

Exclusive

D5 è Nel complesso, lei è molto, abbastanza, non molto o per niente soddisfatto/a della vita che
conduce?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 59.

8

•

1
2
3
4
5

Q270 D6

Molto soddisfatto/a
Abbastanza soddisfatto/a
Non molto soddisfatto/a
Per niente soddisfatto/a
Non so

Exclusive

D6 è Confrontando la sua attuale situazione con quella di 5 anni fa, lei ritiene che sia migliorata, sia
rimasta più o meno la stessa o che sia peggiorata?
_______________________________________________________________________________
____________

8

•

1
2
3
4

Q271 D7

È migliorata
È rimasta più o meno la stessa
È peggiorata
Non so

Exclusive

D7 è Durante i prossimi 5 anni, lei si aspetta che la Sua situazione personale migliorerà, rimarrà la
stessa oppure peggiorerà?
_______________________________________________________________________________
____________

8

•

1
2
3
4

Q272 D8_01a04

Migliorerà
Rimarrà più o meno la stessa
Peggiorerà
Non so

Exclusive

Ripensando agli ultimi 5 anni, vorrei che lei mi dicesse, per ciascuna situazione che le leggerò, se si
adatta
a lei oppure no?
Negli ultimi 5 anni ...
Int. : LEGGERE. Senza lavoro = disoccupato.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8
5

1
2
3
4

Sì
No
Non so
Non ha mai esercitato un'attività professionale

1
... è rimasto senza lavoro una volta o più..
2
... almeno una persona della sua famiglia è rimasta senza lavoro.
3
... almeno uno dei suoi amici più intimi è rimasto senza lavoro.
4
... c'è stata almeno una volta in cui la società in cui lavora ha effettuato un
licenziamento.
Scénario Avant
si s=1 alors t1="D8_01"
si s=2 alors t1="D8_02"

si s=3 alors t1="D8_03"
si s=4 alors t1="D8_04"

•

Q273 D9_01a06

Exclusive

Le leggo ora una serie di affermazioni. Mi può dire per favore in che misura è in accordo o in
disaccordo con ciascuna di con ciascuna di esse?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 60.

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo, né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
Non so
Spesso non vale la pena di fare progetti poiché ci sono troppe cose imprevedibili.
Ho l'impressione di avere poca influenza sugli eventi della mia vita.
Risolvo facilmente i problemi inattesi.
In genere non ho difficoltà a scegliere tra due possibilità.
Mi succede di sentirmi inutile.
Dopo tutto, sono piuttosto soddisfatto di me stesso.

Scénario Avant
si s=1 alors t1="D9_01"
si s=2 alors t1="D9_02"
si s=3 alors t1="D9_03"
si s=4 alors t1="D9_04"
si s=5 alors t1="D9_05"
si s=6 alors t1="D9_06"

•

Q274 D42_01a10

Exclusive

In che misura è d'accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni?
Mi considero una persona …
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 60.
1
2

Totalmente d'accordo
D'accordo

3
4
5
6

8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Né d'accordo, né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
Non so
... riservata.
... che generalmente accorda fiducia.
... dedicata al lavoro.
... rilassata, che tiene bene lo stress sotto controllo.
... con una immaginazione vivace.
... estroversa, socievole.
... che tende a rilevare difetti altrui.
... tendente alla pigrizia.
... che si innervosisce facilmente.
... che ha scarsi interessi artistici.

Scénario Avant
si s=1 alors t1="D42_01"
si s=2 alors t1="D42_02"
si s=3 alors t1="D42_03"
si s=4 alors t1="D42_04"
si s=5 alors t1="D42_05"
si s=6 alors t1="D42_06"
si s=7 alors t1="D42_07"
si s=8 alors t1="D42_08"
si s=9 alors t1="D42_09"
si s=10 alors t1="D42_10"

•

Q275 Strat58

Multiple

Strat58 è Ecco un elenco di qualità che i genitori possono cercare di sviluppare nei propri figli.
Mi può dire quali ritiene particolarmente importanti?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 61.
Al massimo tre risposte.

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Le buone maniere
L'indipendenza, lo spirito critico
L'applicazione al lavoro
Il senso di responsabilità
L'immaginazione
La tolleranza ed il rispetto degli altri
Lo spirito del risparmio
Il buon umore
La generosità
L'obbedienza
Il sapersi adattare facilmente
La volontà di affermarsi professionalmente
Non so

Scénario Inconditionnel
excl i13

•

Q276 D10

Exclusive

D10 è In politica di solito si parla di 'destra' e di 'sinistra'.
In quale punto di questa scala collocherebbe la sua posizione?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 62. Non suggerire..
Se l'intervistato/a esita, insistere.
"5" non è il centro. Non esiste un centro esatto!

88

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q277 D11a

- 1- Sinistra
-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Destra
Non so

Exclusive

D11a è C'è un partito politico al quale si sente più vicino/a che ad altri?
SE SÌ : Si sente molto vicino/a a questo partito, abbastanza vicino/a o solamente simpatizzante?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 63.
SE NO, codificare "Non sono vicino/a a nessun partito".

8

1
2
3
4
5

Scénario Après
si q'D11a'=4 alors aller q'D11c'
si q'D11a'=8 alors aller q'D12'

Molto vicino/a
Abbastanza vicino/a
Semplice simpatizzante
Non sono vicino/a a nessun partito
Non so

•

Q278 D11b

Exclusive

D11b è Di quale partito si tratta?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : NON LEGGERE.

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Frauen ins Parlament)
15
16
17
88
18

Partito liberale radicale (PLR)
Partito popolare democratico (PPD)
Partito socialista (PS)
Unione democratica di centro (UDC)
Partito liberale (PL)

Q279 D11b_Aut

Ouverte

Partito popolare evangelico (PEV)
Partito cristiano sociale (PCS)
Partito del lavoro (PdL)
I Verdi
Democratici svizzeri (DS)
Unione democratica federale (UDF)
Partito della libertà (automobilisti) (PSL)
Frauenparteien (Frauen machen Politik (FraP), Frauenliste,
Lega dei Ticinesi (Lega)
Lista alternativa
Altro (annotare)
Non so

D11b è Di qual'altro partito si tratta?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'D11b'=17 alors poser
Scénario Après
aller q'D12'

•

Q280 D11c

Exclusive

D11c è Lei si sente in ogni caso più vicino ad un partito piuttosto che ad un altro?
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3

Sì
No
Non so

Scénario Après
si q'D11c'>1 alors aller q'D12'

•

Q281 D11d

Exclusive

D11d è Di quale partito si tratta?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : NON LEGGERE.

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Frauen ins Parlament)
15
16
17
88
18

Partito liberale radicale (PLR)
Partito popolare democratico (PPD)
Partito socialista (PS)
Unione democratica di centro (UDC)
Partito liberale (PL)

Q282 D11d_Aut

Ouverte

Partito popolare evangelico (PEV)
Partito cristiano sociale (PCS)
Partito del lavoro (PdL)
I Verdi
Democratici svizzeri (DS)
Unione democratica federale (UDF)
Partito della libertà (automobilisti) (PSL)
Frauenparteien (Frauen machen Politik (FraP), Frauenliste,
Lega dei Ticinesi (Lega)
Lista alternativa
Altro (annotare)
Non so

D11d è Di qual'altro partito si tratta?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'D11d'=17 alors poser

•

Q283 D12

Exclusive

D12 è Per quale partito ha votato alle elezioni federali dell' ottobre 2003?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 64. Non leggere.

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Frauen ins Parlament)
15
16
17
18
19
88
20

Partito liberale radicale (PLR)
Partito popolare democratico (PPD)
Partito socialista (PS)
Unione democratica di centro (UDC)
Partito liberale (PL)

Q284 D12_Aut

Ouverte

Partito popolare evangelico (PEV)
Partito cristiano sociale (PCS)
Partito del lavoro (PdL)
I Verdi
Democratici svizzeri (DS)
Unione democratica federale (UDF)
Partito della libertà (automobilisti) (PSL)
Frauenparteien (Frauen machen Politik (FraP), Frauenliste,
Lega dei Ticinesi (Lega)
Lista alternativa
Altro (annotare)
Ho votato scheda bianca
Non ho votato / Senza diritto di voto
Non so

D12 è Per qual'altro partito ha votato alle elezioni federali dell' ottobre 2003?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'D12'=17 alors poser

•

Q285 Tps_D1_Fin
Temps Fin Module D1

#####
Scénario Avant
Filtrer

Quantité

Scénario Inconditionnel
Top4

•

Q286 Tps_D2
Temps Module D2

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi5

•

Q287 D13a

Exclusive

Ed adesso parliamo della sua famiglia.
D13a è Ha un(una) marito (moglie) / un(una) compagno/a?
_______________________________________________________________________________
____________

9

1
2
3

Sì
No
Nessuna risposta

Scénario Après
si q'D13a'>1 alors aller q'D13c'

•

Q288 D13b

Exclusive

D13b è Lei vive attualmente con suo marito (moglie) compagno/compagna?
_______________________________________________________________________________
____________

9

•

1
2
3
4

Q289 D13c

Sì
No
In parte (spontaneo)
Nessuna risposta

Exclusive

D13c è Su questa scheda sono riportate alcune frasi. Mi può indicare la lettera che corrisponde
maggiormente alla sua situazione attuale?

_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 65.

99
77

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Q290 D16

A - Sposato/a
B - Risposato/a
C - PACS
D - Celibe/Nubile
E - Divorziato/a
F - Separato/a
G - Vedovo/a
Altro (spontaneo)
Nessuna risposta
Rifiuta (spontaneo)

Exclusive

D16 è Noter le sexe du/de la répondant/e.
_______________________________________________________________________________
____________
1
2
3

9

Homme
Femme
Pas de réponse

Scénario Avant
q'D16'=q91
Filtrer

•

Q291 D17

Quantité

D17 è Puis-je vous demander, quel est votre âge?
_______________________________________________________________________________
____________

##
Scénario Avant
q'D17'=q90
Filtrer

•

Q292 D18

Exclusive

D18 è Da quante persone è composta il suo nucleo familiare, includendo lei?

_______________________________________________________________________________
____________
!!! ATTENZIONE : Il numero di persone (18 anni e più) introdotto precedentemente nella
composizione del
nucleo familiare è di %t1. Non può dunque codificare un numero inferiore a
quest'ultimo!
%t2

99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 persone
8 persone
9 persone
10 persone
11 persone
12 persone
Varia (situazione indicata spontaneamente), annotar:
Nessuna risposta

Scénario Avant
si q52<>np alors t1=q52
si (q12=1 et (q52=1 et q'D13b'=1)) alors t2="Vit avec son époux (épouse) / partenaire"
si (q12=2 et (q52=1 et q'D13b'=1)) alors t2="Lebt mit diesem(dieser) Partner(-in)"
si (q12=3 et (q52=1 et q'D13b'=1)) alors t2="vive con suo marito (moglie) compagno (compagna)"
si q52=2 alors filtrer i1
si q52=3 alors filtrer i1->2
si q52=4 alors filtrer i1->3
si q52=5 alors filtrer i1->4
si q52=6 alors filtrer i1->5
si q52=7 alors filtrer i1->6
si q52=8 alors filtrer i1->7
si q52=9 alors filtrer i1->8
si q52=1 et q'D13b'=1 alors filtrer i1

•

Q293 D18_Aut

Ouverte

D18 è Altro : Varia (situazione indicata spontaneamente)
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'D18'=13 alors poser

•

Q294 D19a

Quantité

D19a è Quanti figli ha?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Incluso figli adottivi..
Se "Senza figli ", codificare '0'.
Se "Nessuna risposta", codificare '99'.

##
Scénario Après
si q'D19a'>15 et q'D19a'<99 alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D19a'
finsi

si (q'D19a'=0o99 et q'D13a'=1 et q'D13b'=1) alors aller q'D19c'
si (q'D19a'=0o99 et q'D13b'=2o3o9onp) alors aller q'D14a'

•

Q295 D19b_01

Ouverte

D19b_01 è %S : Come si chiama?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Se "Nessuna risposta", annotare '99999'.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Scénario Avant

1. figlio
2. figlio
3. figlio
4. figlio
5. figlio
6. figlio
7. figlio
8. figlio
9. figlio
10. figlio
11. figlio
12. figlio
13. figlio
14. figlio
15. figlio

v1 = q'D19a'
Filtrer s(1+v1)->15

•

Q296 D19b_02
-%S
D19b_02 è Quanti anni ha %t1?

Quantité

_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se "Nessuna risposta", codificare '99'.

##
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
Kind 6
Kind 7
Kind 8
Kind 9
Kind 10
Kind 11
Kind 12
Kind 13
Kind 14
Kind 15

Scénario Avant
v1 = q'D19a'
Filtrer s(1+v1)->15
pour v2 = 1->15
Si s = v2 alors t1 = q'D19b_01's(v2)
suivant
Scénario Après
si (q'D19b_02's1->15<>99 et q'D19b_02's1->15>q90) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D19b_02's1->15
finsi

•

Q297 D19b_03
Exclusive
%S
D19b_03 è %t1 vive attualmente nel suo nucleo familiare?

_______________________________________________________________________________
____________

9

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sì
No
In parte (spontaneamente)
Nessuna risposta
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
Kind 6
Kind 7
Kind 8
Kind 9
Kind 10
Kind 11
Kind 12
Kind 13
Kind 14
Kind 15

Scénario Avant
v1 = q'D19a'
Filtrer s(1+v1)->15
pour v2 = 1->15
Si s = v2 alors t1 = q'D19b_01's(v2)
suivant

•

Q298 D19c

Exclusive

D19c è E, se mi consente, suo marito (moglie) / compagno/a ha avuto %t1 figli?
_______________________________________________________________________________
____________

9

1
2
3

Sì
No
Nessuna risposta

Scénario Avant
si q12=1 et q'D19a'=1o->15 alors t1="d'autres"
si q12=1 et q'D19a'=0o99 alors t1="des"
si q12=2 et q'D19a'=1o->15 alors t1="weitere"
si q12=2 et q'D19a'=0o99 alors t1=""

si q12=3 et q'D19a'=1o->15 alors t1="altri"
si q12=3 et q'D19a'=0o99 alors t1=""
Si (q'D13a'=1 et q'D13b'=1) alors poser sinon aller q'D14a'
Scénario Après
Si q'D19c'>1 alors aller q'D14a'

•

Q299 D19d

Quantité

D19d è Quanti figli ha avuto lui o lei in totale?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Incluso figli adottivi..
Se "Nessuna risposta", codificare '99'.

##
Scénario Après
si q'D19d'>15 et q'D19d'<99 alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D19d'
finsi
si q'D19d'=99 alors aller q'D14a'

•

Q300 D19e_01

Ouverte

D19e_01 è %S : Come si chiama?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Se "Nessuna risposta", annotare '99999'.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. figlio
2. figlio
3. figlio
4. figlio
5. figlio
6. figlio
7. figlio
8. figlio
9. figlio
10. figlio
11. figlio
12. figlio

13
14
15

13. figlio
14. figlio
15. figlio

Scénario Avant
v1 = q'D19d'
Filtrer s(1+v1)->15

•

Q301 D19e_02
%S
D19e_02 è Quanti anni ha %t1?

Quantité

_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se "Nessuna risposta", codificare '99'.

##
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
Kind 6
Kind 7
Kind 8
Kind 9
Kind 10
Kind 11
Kind 12
Kind 13
Kind 14
Kind 15

Scénario Avant
v1 = q'D19d'
Filtrer s(1+v1)->15
pour v2 = 1->15
Si s = v2 alors t1 = q'D19e_01's(v2)
Suivant

•

Q302 D19e_03
Exclusive
%S
D19e_03 è %t1 vive attualmente nel suo nucleo familiare?
_______________________________________________________________________________

____________

9

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sì
No
In parte (spontaneamente)
Nessuna risposta
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
Kind 6
Kind 7
Kind 8
Kind 9
Kind 10
Kind 11
Kind 12
Kind 13
Kind 14
Kind 15

Scénario Avant
v1 = q'D19d'
Filtrer s(1+v1)->15
Pour v2 = 1->15
Si s = v2 alors t1 = q'D19e_01's(v2)
Suivant

•

Q303 D14a

Exclusive

D14a è Quale è il livello di formazione più alto che ha terminato?
Int. : Mostrare SCHEDA
66.
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4

A - Scuola elementare non terminata
B - Scuola elementare
C - Scuola secondaria, scuola media
D - Formazione professionale di base
**(Certificato federale di formazione pratica)
Apprendistato corto (2 anni), Scuole commerciali (1 anno), Scuole di formazione generale (1-2 anni)
5
E - Apprendistato
**(AFC) Aziende di tirocinio, Scuole professionali di base
6
F - Scuole specializzate per le professioni sanitarie e sociali
(SSPSS)
**(Certificato e maturità specializzata) Scuole di

diploma (SDD), Scuola commerciale (3 anni)
7
G - Scuole di maturità
**(Maturita professionale e ginnasiale) Liceo, liceo
magistrale, Scuola per professioni didattiche, Scuola superiore di commercio
8
H - Formazione professionale (seconda formazione)
9
I - Scuole di maturità dopo apprendistato e per adulti
**(Maturità professionale e ginnasiale)
10
J - Formazione professionale superiore
**(Diploma, brevetto federale) Scuole superiori
specializzate (SSS), Scuole tecniche superiori (STS)
11
K - Scuole specializzate superiori (SSS), Alte scuole
pedagogiche (ASP)
**(Master, Bachelor, diploma, post-grado)
12
L - Università cantonali e politecnici federali (PF)
**(Master, bachelor, licenza, diploma, post-grado)
13
M - Dottorato, PhD
55
14
Altra formazione (ANNOTARE)
88
15
Non so

•

Q304 D14a_Aut

Ouverte

D14a è Altra formazione : Quale?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'D14a'=55 alors poser

•

Q305 D14b

Quantité

D14b è Quanti anni di studio a tempo pieno ha completato dalla prima elementare in poi e senza
contare gli anni di apprendistato?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Annotare numeri d'anni.
Arrotondare la risposta in più o in meno all'anno intero più prossimo.
Esempio --->

Scuola dell'obbligo
Maturita professionale

9 anni
+ 1 anno
__________

Totale

Non prendere in conto un'apprendistato di 3 anni !
Se "Non so", codificare '88'.

= 10 anni

!!! ATTENZIONE : Il livello di formazione più alto che ha terminato l'intervistato/a è : %t1

##
Scénario Avant
si q12=1 et q'D14a'=1 alors t1="Ecole primaire inachevée"
si q12=2 et q'D14a'=1 alors t1="Nicht abgeschlossene Primarschule"
si q12=3 et q'D14a'=1 alors t1="Scuola elementare non terminata"
si q12=1 et q'D14a'=2 alors t1="Ecole primaire"
si q12=2 et q'D14a'=2 alors t1="Primarschule"
si q12=3 et q'D14a'=2 alors t1="Scuola elementare"
si q12=1 et q'D14a'=3 alors t1="Cycle d'orientation, école secondaire"
si q12=2 et q'D14a'=3 alors t1="Sekundar-, Real- und Oberschule"
si q12=3 et q'D14a'=3 alors t1="Scuola secondaria, scuola media"
si q12=1 et q'D14a'=4 alors t1="Formation professionnelle initiale"
si q12=2 et q'D14a'=4 alors t1="Berufliche Grundbildung"
si q12=3 et q'D14a'=4 alors t1="Formazione professionale di base"
si q12=1 et q'D14a'=5 alors t1="Apprentissage"
si q12=2 et q'D14a'=5 alors t1="Berufslehre"
si q12=3 et q'D14a'=5 alors t1="Apprendistato"
si q12=1 et q'D14a'=6 alors t1="Ecoles de culture générale (ECG)"
si q12=2 et q'D14a'=6 alors t1="Fachmittelschulen (FMS)"
si q12=3 et q'D14a'=6 alors t1="Scuole specializzate per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS)"
si q12=1 et q'D14a'=7 alors t1="Ecoles de maturité"
si q12=2 et q'D14a'=7 alors t1="Maturitätsschulen"
si q12=3 et q'D14a'=7 alors t1="Scuole di maturità"
si q12=1 et q'D14a'=8 alors t1="Formation professionnelle (deuxième formation)"
si q12=2 et q'D14a'=8 alors t1="Berufsbildung (Zweitausbildung)"
si q12=3 et q'D14a'=8 alors t1="Formazione professionale (seconda formazione)"
si q12=1 et q'D14a'=9 alors t1="Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes"
si q12=2 et q'D14a'=9 alors t1="Maturitätsschulen nach der Lehre et für Erwachsene"
si q12=3 et q'D14a'=9 alors t1="Scuole di maturità dopo apprendistato e per adulti"
si q12=1 et q'D14a'=10 alors t1="Formation professionnelle supérieure"
si q12=2 et q'D14a'=10 alors t1="Höhere Berufsausbildung"
si q12=3 et q'D14a'=10 alors t1="Formazione professionale superiore"
si q12=1 et q'D14a'=11 alors t1="Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles pédagogiques (HEP)"
si q12=2 et q'D14a'=11 alors t1="Fachhochschulen (FH), Pädagogische Hochschulen (PH)"
si q12=3 et q'D14a'=11 alors t1="Scuole specializzate superiori (SSS), Alte scuole pedagogiche (ASP)"
si q12=1 et q'D14a'=12 alors t1="Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques fédérales (EPF)"
si q12=2 et q'D14a'=12 alors t1="Universitäre Hochschulen, Eidgenössische Technische Hochschulen

(ETH)"
si q12=3 et q'D14a'=12 alors t1="Università cantonali e politecnici federali (PF)"
si q12=1 et q'D14a'=13 alors t1="Doctorat, PhD"
si q12=2 et q'D14a'=13 alors t1="Doktorat, PhD"
si q12=3 et q'D14a'=13 alors t1="Dottorato, PhD"
si q12=1 et q'D14a'=88 alors t1="Ne sait pas"
si q12=2 et q'D14a'=88 alors t1="Weiss nicht "
si q12=3 et q'D14a'=88 alors t1="Non so"
si q'D14a'=55 alors t1=q'D14a_Aut'
Scénario Après
si q'D14b'>40 et q'D14b'<88 alors
afficherOK "Enq : Années d'études en équivalent plein temps!!!"
aller q'D14b'
finsi

•

Q306 D14c

Quantité

D14c è E se del caso, quanti anni d'apprendistato ha portato a termine?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Annotare numeri d'anni.
Arrotondare la risposta in più o in meno all'anno intero più prossimo.
Se "Non so", codificare '88'.
Se "Apprendistato non fatto", codificare '99'.

%t1

##
Scénario Avant
si q12=1 et q'D14a'=5 alors t1="ATTENTION : Le plus haut niveau de formation terminé par le/la
répondant/e est : Apprentissage"
si q12=2 et q'D14a'=5 alors t1="ACHTUNG : Das höchste beendete Ausbildungs-Niveau des Befragten ist
: Berufslehre"
si q12=3 et q'D14a'=5 alors t1="ATTENZIONE : Il livello di formazione più alto che ha terminato
l'intervistato è : Apprendistato"

Scénario Après
si (q'D14c'>15 et q'D14c'<88) ou (q'D14c'>88 et q'D14c'<99) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D14c'
finsi

•

Q307 D15

Quantité

D15 è A quale età ha terminato i suoi studi o il suo tirocinio a tempo pieno?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Riportare l'étà esatta.
Se "È ancora student", codificare '0'.
Se "Non so", codificare '888'.

###
Scénario Après
si (q'D15'<>888 et q'D15'>q90) alors
afficherOK "Enq : Age saisie supérieur à l'âge du(de la) répondant(e)!!!"
aller q'D15'
finsi

si (q'D15'>99 et q'D15'<888) ou (q'D15'>0 et q'D15'<10) alors
afficherOK "Enq : Réponse fausse!!!"
aller q'D15'
finsi

•

Q308 Tps_D2_Fin
Temps Fin Module D2

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top5

•

Q309 Tps_D3
Temps Module D3

#####
Scénario Avant

Quantité

Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi6

•

Q310 D20a

Exclusive

D20a è Attualmente, lavora a tempo pieno o a tempo parziale o è senza lavoro?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : LEGGERE.

1
stagionale),
2
3
4
5
8
6

Tempo pieno (anche se a tempo limitato, p. es. lavoratore
tempo parziale,
lavoro occasionale,
aiuto non retribuito nella azienda famigliare,
o senza lavoro retribuito?
----------> NON LEGGERE : non so

Scénario Après
si q'D20a'=1o->4 alors aller q'P04W36'
si q'D20a'=8 alors aller q'D21b'

•

Q311 D20b

Exclusive

D20b è Per quale motivo attualmente lei non lavora?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : NON leggere.

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Scénario Après
aller q'D21b'

Casalinga(o)
Pensionato(a)
Ancora scolaro(a)
Studente(ssa)
Licenziato(a)/espulso(a), non ha trovato lavoro
Formazione continua/riqualificazione
Servizio militare/civile
Inabilità al lavoro (a tempo limitato)
Invalidità
Maternità
Nessuna voglia di lavorare
Altro
Non so

•

Q312 P04W36

Exclusive

P04W36 è Il Suo impiego è limitato nel tempo?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Una data di scadenza è prevista nel contratto di lavoro.

8

1
2
3

Sì
No
Non so

Scénario Après
si q'P04W36'=2o8 alors aller q'D21a'

•

Q313 P04W37

Exclusive

P04W37 è Di che tipo di contratto limitato nel tempo si tratta?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Non leggere.

88

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q314 D21a

Un apprendistato
Uno stage o volontariato
Interim, lavoro temporaneo
Un progetto limitato nel tempo
Un'occasione di lavoro (p.es: job d'estate)
Un lavoro stagionale
Un programma di occupazione
Un periodo di prova
Un posto di lavoro rinnovato regolarmente (p.es. Insegnante)
Altro
Non so

Ouverte

D21a è Qual'è la sua attuale occupazione?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : La domanda si riferisce all'attività principale. Chiedere la maggior precisione possibile.
Pregasi di annotare il mestiere che la persona interrogata ha citato.
Qui si tratta di annotare esattamente i termini usati dall' intervistato/a.
Se l'intervistato/a non sa o non vuole rispondere, codificare '88'.

Scénario Après
aller q'D22a'

•

Q315 D21b

Exclusive

D21b è Lei aveva un'attività professionale in passato?
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3

Sì
Non so
Non ha mai esercitato un' attività professionale

Scénario Après
si q'D21b'=2o3 alors aller q'Tps_D3_Fin'
!si q'D21b'=2 alors aller q'D22a'
!si q'D21b'=3 alors aller q'D28a'

•

Q316 D21b_Not

Ouverte

D21b è Qual è stata l'ultima?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : La domanda si riferisce all'attività principale. Chiedere la maggior precisione possibile.
Pregasi di annotare il mestiere che la persona interrogata ha citato.
Qui si tratta di annotare esattamente i termini usati dall' intervistato/a.
Scénario Avant
si q'D21b'=1 alors poser

•

Q317 D22a

Exclusive

D22a è In quale settore di attività lei lavora?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : LEGGERE.
D22a è In quale settore di attività lei ha lavorato?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : LEGGERE.

1
Pubblico impiego (Confederazione, cantone, comune, FFS,
Posta, ecc.)
2
Industria privata, non indipendente
3
Indipendente
4
Altro
8
5
---------> NON LEGGERE : L'intervistato/a non sa o non è
possibile la codifica da parte dell'intervistatore
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2

•

Q318 D24

Exclusive

D24 è Di quale settore specifico dell'economia si occupa principalmente la sua impresa?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 67.
D24 è Di quale settore specifico dell'economia si occupava principalmente la sua impresa?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 67.
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2

•

Q319 MIS_D24

Quantité

Code Nace

#####
Scénario Avant
Filtrer

•

Q320 D22b

Exclusive

D22b è In quale comune esercita lei la sua attività professionale principale?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Cercare il codice corrispondente nella lista.

Se all'estero o nessuna risposta -> Cercare con '999'.
D22b è In quale comune esercitava lei la sua attività professionale principale?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Cercare il codice corrispondente nella lista.
Se all'estero o nessuna risposta -> Cercare con '999'.
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2

•

Q321 D22bcode
Code(s) Commune

Quantité

####
Scénario Avant
Filtrer

•

Q322 D22baut

Ouverte

D22b è In qual'altro comune?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
Si q'D22bcode'=9999 alors poser

•

Q323 D2b_01a02

Exclusive

Quali lingue parla più spesso sul posto di lavoro?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Non più di due lingue.
Quali lingue ha parlato più spesso sul posto di lavoro?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________

____________
Int. : Non più di due lingue.

88
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Svizzero tedesco
Francese
Italiano
Romancio
Inglese
Tedesco
Spagnolo
Portoghese
Albanese
Croato
Serbo
Turco
Altre: annotare
Nessuna seconda lingua
Non so
Lingua (prima risposta)
Lingua (seconda risposta)

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
si s=1 alors t1="D2b_01"
si s=2 alors t1="D2b_02"
si s=1 alors filtrer i14
si s=2 alors filtrer i15
si q'D2b_01a02's1=1->12 alors filtrer i1->12
Scénario Après
si q'D2b_01a02's1=88 alors aller q'D23'
Scénario Inconditionnel
Deroulh q'D2b_01a02'->'D2b_Aut'

•

Q324 D2b_Aut

Ouverte

%t1 è Qual'altra %S parla più spesso sul posto di lavoro?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
%t1 è Qual'altra %S ha parlato più spesso sul posto di lavoro?
_______________________________________________________________________________
____________

Int. : ANNOTARE
1
2

lingua (prima risposta)
lingua (seconda risposta)

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
si s=1 alors t1="D2b_01"
si s=2 alors t1="D2b_02"
si q'D2b_01a02's1=13 alors poser s1
si q'D2b_01a02's2=13 alors poser s2

•

Q325 D23

Quantité

D23 è Quante persone impiega la sua impresa in totale, lei compreso?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se "Non so", codificare '88888'.
D23 è Quanta persone impiegava la sua impresa in totale, lei compreso?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se "Non so", codificare '88888'.

#####
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
si q'D22a'=3 alors poser
Scénario Après
si q'D23'=50001o->88887 alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D23'
finsi

•

Q326 D25

Quantité

D25 è Quante ore lavora abitualmente per settimana?
_______________________________________________________________________________
____________

Int. : Se "Non so", codificare '888'.
D25 è Quante ore lavorava abitualmente per settimana?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se "Non so", codificare '888'.

###
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
Scénario Après
si q'D25'=121o->887 alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D25'
finsi
SI Q'D25'<51 ALORS ALLER Q'F18_19'

•

Q327 V25

Exclusive

Int. : Chiedere all'intervistato/a se il numero %t1 ore settimanali di lavoro è giusto (esclusi gli
straordinari pagati e non pagati) !!!
_______________________________________________________________________________
____________

1
2

SÌ, numero giusto -> Continuare
NO, numero sbagliato -> Correggere

Scénario Avant
si q'D25'>50 et q'D25'<>888 alors poser
t1=q'D25'
Scénario Après
si q'V25'=2 alors aller q'D25'

•

Q328 F18_19

Exclusive

Utilizzando questa scheda, mi indichi, per favore, in che misura la direzione del posto in cui lavora
le concede ...
Int. : Mostrare SCHEDA 68. Leggere.
%t1 è %S

_______________________________________________________________________________
____________

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2

- 0 - Non ho influenza alcuna
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Ne ho il completo controllo
Non so
... di decidere su come organizzare la sua giornata di lavoro?
... influenzare decisioni politiche sulle attività dell'organizzazione?

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors poser
si s=1 alors t1="F18"
si s=2 alors t1="F19"

•

Q329 D26

Exclusive

D26 è Tra i suoi compiti rientra quello di dirigere, d'istruire altri(e) collaboratori(trici) o di controllare il
loro lavoro?
_______________________________________________________________________________
____________
D26 è Tra i suoi compiti, rientrava quello di dirigere, d'istruire altri(e) collaboratori(trici) o di
controllare il loro lavoro?
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
Scénario Après
si q'D26'=2o8 alors aller q'D26b'

Sì
No
Non so

•

Q330 D26a

Quantité

D26a è In caso affermativo, di quante persone si tratta?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se "Non so", codificare '88888'.
D26a è Di quante persone si trattava?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se "Non so", codificare '88888'.

#####
Scénario Avant
si q'D26'=1 alors poser
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
Scénario Après
si (q'D26a'=50001o->88887) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D26a'
finsi

•

Q331 D26b

Exclusive

D26b è Potrebbe affermare di far parte della direzione o del consiglio di amministrazione della sua
azienda?
_______________________________________________________________________________
____________
D26b è Potrebbe affermare che faceva parte della direzione o del consiglio di amministrazione della
sua azienda?
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2

Sì
No
Non so

•

Q332 G79

Exclusive

G79 è Usi la scheda qui presente e mi dica se sarebbe difficile per lei ottenere un impiego simile o
migliore con un altro datore di lavoro nel caso in cui lo desiderasse?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 69.

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- 0 - Estremamente difficile
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Estremamente facile
Non so

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors poser

•

Q333 G80

Exclusive

G80 è A suo parere sarebbe facile o difficile sostituirla nel caso in cui rassegnasse le dimissioni?
Per favore usi questa scheda.
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 69.

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors poser

- 0 - Estremamente difficile
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Estremamente facile
Non so

•

Q334 G44a

Exclusive

Q44a è Usi questa scheda per indicare con che probabilità, secondo lei, potrebbe venirle attribuita
una promozione significativa nell'ambito della sua organizzazione attuale.
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 70.

8

1
2
3
4
5
6

Con certezza
Elevata
50%
Bassa
Nessuna
Non so

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors poser

•

Q335 G45a

Exclusive

Q45a è Usi nuovamente questa scheda per indicare con che probabilità pensa che potrebbe
ottenere una promozione significativa cambiando datore di lavoro.
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 70.

8

1
2
3
4
5
6

Con certezza
Elevata
50%
Bassa
Nessuna
Non so

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors poser

•

Q336 Tps_D3_Fin
Temps Fin Module D3

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top6

Quantité

•

Q337 Tps_D4
Temps Module D4

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi7

•

Q338 D28a

Exclusive

D28a è Qual è il più alto livello di istruzione raggiunto dal suo/sua compagno/a? Int.: Mostrare
SCHEDA 71.
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4

A - Scuola elementare non terminata
B - Scuola elementare
C - Scuola secondaria, scuola media
D - Formazione professionale di base
**(Certificato federale di formazione pratica)
Apprendistato corto (2 anni), Scuole commerciali (1 anno), Scuole di formazione generale (1-2 anni)
5
E - Apprendistato
**(AFC) Aziende di tirocinio, Scuole professionali di base
6
F - Scuole specializzate per le professioni sanitarie e sociali
(SSPSS)
**(Certificato e maturità specializzata) Scuole di
diploma (SDD), Scuola commerciale (3 anni)
7
G - Scuole di maturità
**(Maturita professionale e ginnasiale) Liceo, liceo
magistrale, Scuola per professioni didattiche, Scuola superiore di commercio
8
H - Formazione professionale (seconda formazione)
9
I - Scuole di maturità dopo apprendistato e per adulti
**(Maturità professionale e ginnasiale)
10
J - Formazione professionale superiore
**(Diploma, brevetto federale) Scuole superiori
specializzate (SSS), Scuole tecniche superiori (STS)
11
K - Scuole specializzate superiori (SSS), Alte scuole
pedagogiche (ASP)
**(Master, Bachelor, diploma, post-grado)
12
L - Università cantonali e politecnici federali (PF)
**(Master, bachelor, licenza, diploma, post-grado)
13
M - Dottorato, PhD
55
14
Altra formazione
88
15
Non so
Scénario Avant
si (q'D13a'=1 et q'D13b'=1) alors poser sinon aller q'D30'

•

Q339 D28b

Quantité

D28b è Quanti anni di studio a tempo pieno ha completato il suo/la sua compagno/a dalla prima
elementare in poi e senza contare gli anni di apprendistato?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Annotare numeri d'anni.
Arrotondare la risposta in più o in meno all'anno intero più prossimo.
Esempio --->

Scuola dell'obbligo
Maturita professionale

9 anni
+ 1 anno
__________

Totale

= 10 anni

Non prendere in conto un'apprendistato di 3 anni !
Se "Non so", codificare '88'.

!!! ATTENZIONE : Il livello di formazione più alto che ha terminato il/la compagno/a è : %t1

##
Scénario Avant
si q12=1 et q'D28a'=1 alors t1="Ecole primaire inachevée"
si q12=2 et q'D28a'=1 alors t1="Nicht abgeschlossene Primarschule"
si q12=3 et q'D28a'=1 alors t1="Scuola elementare non terminata"
si q12=1 et q'D28a'=2 alors t1="Ecole primaire"
si q12=2 et q'D28a'=2 alors t1="Primarschule"
si q12=3 et q'D28a'=2 alors t1="Scuola elementare"
si q12=1 et q'D28a'=3 alors t1="Cycle d'orientation, école secondaire"
si q12=2 et q'D28a'=3 alors t1="Sekundar-, Real- und Oberschule"
si q12=3 et q'D28a'=3 alors t1="Scuola secondaria, scuola media"
si q12=1 et q'D28a'=4 alors t1="Formation professionnelle initiale"
si q12=2 et q'D28a'=4 alors t1="Berufliche Grundbildung"
si q12=3 et q'D28a'=4 alors t1="Formazione professionale di base"
si q12=1 et q'D28a'=5 alors t1="Apprentissage"
si q12=2 et q'D28a'=5 alors t1="Berufslehre"
si q12=3 et q'D28a'=5 alors t1="Apprendistato"
si q12=1 et q'D28a'=6 alors t1="Ecoles de culture générale (ECG)"
si q12=2 et q'D28a'=6 alors t1="Fachmittelschulen (FMS)"

si q12=3 et q'D28a'=6 alors t1="Scuole specializzate per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS)"
si q12=1 et q'D28a'=7 alors t1="Ecoles de maturité"
si q12=2 et q'D28a'=7 alors t1="Maturitätsschulen"
si q12=3 et q'D28a'=7 alors t1="Scuole di maturità"
si q12=1 et q'D28a'=8 alors t1="Formation professionnelle (deuxième formation)"
si q12=2 et q'D28a'=8 alors t1="Berufsbildung (Zweitausbildung)"
si q12=3 et q'D28a'=8 alors t1="Formazione professionale (seconda formazione)"
si q12=1 et q'D28a'=9 alors t1="Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes"
si q12=2 et q'D28a'=9 alors t1="Maturitätsschulen nach der Lehre et für Erwachsene"
si q12=3 et q'D28a'=9 alors t1="Scuole di maturità dopo apprendistato e per adulti"
si q12=1 et q'D28a'=10 alors t1="Formation professionnelle supérieure"
si q12=2 et q'D28a'=10 alors t1="Höhere Berufsausbildung"
si q12=3 et q'D28a'=10 alors t1="Formazione professionale superiore"
si q12=1 et q'D28a'=11 alors t1="Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles pédagogiques (HEP)"
si q12=2 et q'D28a'=11 alors t1="Fachhochschulen (FH), Pädagogische Hochschulen (PH)"
si q12=3 et q'D28a'=11 alors t1="Scuole specializzate superiori (SSS), Alte scuole pedagogiche (ASP)"
si q12=1 et q'D28a'=12 alors t1="Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques fédérales (EPF)"
si q12=2 et q'D28a'=12 alors t1="Universitäre Hochschulen, Eidgenössische Technische Hochschulen
(ETH)"
si q12=3 et q'D28a'=12 alors t1="Università cantonali e politecnici federali (PF)"
si q12=1 et q'D28a'=13 alors t1="Doctorat, PhD"
si q12=2 et q'D28a'=13 alors t1="Doktorat, PhD"
si q12=3 et q'D28a'=13 alors t1="Dottorato, PhD"
si q12=1 et q'D28a'=88 alors t1="Ne sait pas"
si q12=2 et q'D28a'=88 alors t1="Weiss nicht "
si q12=3 et q'D28a'=88 alors t1="Non so"
Scénario Après
si q'D28b'>40 et q'D28b'<88 alors
afficherOK "Enq : Années d'études en équivalent plein temps!!!"
aller q'D28b'
finsi

•

Q340 D28c

Quantité

D28c è E se del caso, quanti anni d'apprendistato il suo/la sua compagno/a ha portato a termine?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Annotare numeri d'anni.
Arrotondare la risposta in più o in meno all'anno intero più prossimo.
Se "Non so", codificare '88'.
Se "Apprendistato non fatto", codificare '99'.

%t1

##
Scénario Avant
si q12=1 et q'D28b'=5 alors t1="ATTENTION : Le plus haut niveau de formation terminé par le/la
partenaire est : Apprentissage"
si q12=2 et q'D28b'=5 alors t1="ACHTUNG : Das höchste beendete Ausbildungs-Niveau des Partner ist :
Berufslehre"
si q12=3 et q'D28b'=5 alors t1="ATTENZIONE : Il livello di formazione più alto che ha terminato il/la
compagno/a è : Apprendistato"
Scénario Après
si (q'D28c'>9 et q'D28c'<88) ou (q'D28c'>88 et q'D28c'<99) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D28c'
finsi

•

Q341 D29a

Exclusive

D29a è Il/la suo/a compagno/a esercita attualmente un'attività professionale a tempo pieno, a
tempo parziale o non ha un lavoro retribuito?
_______________________________________________________________________________
____________

1
stagionale)
2
3
4
5
8
6

Tempo pieno (anche se a tempo limitato, p. es. lavoratore
Tempo parziale
Lavoro occasionale
Aiuto non retribuito nella azienda famigliare
Senza lavoro retribuito
Non so

Scénario Après
si q'D29a'=1o->4 alors aller q'D29c'
si q'D29a'=8 alors aller q'D30'

•

Q342 D29b

Exclusive

D29b è Per quale motivo attualmente non lavora?

_______________________________________________________________________________
____________
Int. : NON leggere.

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Casalinga(o)
Pensionato(a)
Ancora scolaro(a)
Studente(ssa)
Licenziato(a)/espulso(a), non ha trovato lavoro
Formazione continua/riqualificazione
Servizio militare/civile
Inabilità al lavoro (a tempo limitato)
Invalidità
Maternità
Nessuna voglia di lavorare
Altro
Non so

Scénario Après
aller q'D29d'

•

Q343 D29c

Ouverte

D29c è Quale professione esercita il/la suo/a compagno/a?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Chiedere la maggior precisione possibile.
Pregasi di annotare il mestiere che la persona interrogata ha citato.
Qui si tratta di annotare esattamente i termini usati dall' intervistato/a.
Se l'intervistato/a non sa o non vuole rispondere, codificare '88'.
Scénario Après
aller q'D29e'

•

Q344 D29d

Exclusive

D29d è Il suo/la sua compagno/a aveva un' attività professionale in passato?
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
Scénario Après

Sì
Non so
Non ha mai esercitato un' attività professionale

si q'D29d'=2o3 alors aller q'D30'
!si q'D29d'=2 alors aller q'D29e'

•

Q345 D29d_Not

Ouverte

D29d è Qual è stata la sua ultima occupazione?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Chiedere la maggior precisione possibile.
Pregasi di annotare il mestiere che la persona interrogata ha citato.
Qui si tratta di annotare esattamente i termini usati dall' intervistato/a.
Scénario Avant
si q'D29d'=1 alors poser

•

Q346 D29e

Exclusive

D29e è In quale settore di attività lavora il/la suo/a compagno/a?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : LEGGERE.
D29e è In quale settore di attività ha lavorato il/la suo/a compagno/a?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : LEGGERE.
1
Pubblico impiego (Confederazione, cantone, comune, FFS,
Posta, ecc.)
2
Industria privata
3
Indipendente
4
Altro
8
5
---------> NON LEGGERE : L'intervistato/a non sa o non è
possibile la codifica da parte dell'intervistatore
Scénario Avant
si q'D29a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D29d'=1o2 alors afficher z2

•

Q347 D30

Exclusive

D30 è Lei è il/la principale responsabile nella sua famiglia degli acquisti correnti e della conduzione
della casa?
_______________________________________________________________________________

____________
Int. : Non leggere.

8

1
2
3
4

Sì
No
(Entrambi ugualmente)
Non so

Scénario Avant
si q'D18'=1 alors aller q'D1c'

•

Q348 D31a

Exclusive

D31a è Lei è la persona che contribuisce in maggior misura al reddito familiare?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Non leggere.

8

1
2
3
4

Sì
No
(Entrambi ugualmente)
Non so

Scénario Après
si q'D31a'=2 alors aller q'D31b'
si q'D31a'=1o3o8 alors aller q'D1c'

•

Q349 D31b

Exclusive

D31b è La persona che contribuisce in maggior misura al reddito familiare è il/la suo/a
compagno/a?
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3

Sì
No
Non so

Scénario Avant
si (q'D13a'=1 et q'D13b'=1) alors poser sinon aller q'D33a'
Scénario Après
si q'D31b'=1 alors aller q'D32'
si q'D31b'=2 alors aller q'D33a'
si q'D31b'=8 alors aller q'D1c'

•

Q350 D32

Exclusive

D32 è In quale settore si trova principalmente l'attività del/della suo(a) compagno/a?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 72.
Scénario Avant
si q'D29a'=5 alors aller q'D1c'

•

Q351 MIS_D32

Quantité

Code Nace partenaire

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Après
aller q'D1c'

•

Q352 D33a

Exclusive

D33a è La persona che contribuisce maggiormente alle entrate del nucleo familiare esercita
attualmente un'attività professionale a tempo pieno, a tempo parziale o non ha un lavoro retribuito?
_______________________________________________________________________________
____________

1
stagionale)
2
3
4
5
8
6

Tempo pieno (anche se a tempo limitato, p. es. lavoratore
Tempo parziale
Lavoro occasionale
Aiuto non retribuito nella azienda famigliare
Senza lavoro retribuito
Non so

Scénario Après
si q'D33a'=1o->4 alors aller q'D33c'
si q'D33a'=5 alors aller q'D33b'
si q'D33a'=8 alors aller q'D1c'

•

Q353 D33b

Exclusive

D33b è Per quale motivo non lavora attualmente?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : NON leggere.

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Casalinga(o)
Pensionato(a)
Ancora scolaro(a)
Studente(ssa)
Licenziato(a)/espulso(a), non ha trovato lavoro
Formazione continua/riqualificazione
Servizio militare/civile
Inabilità al lavoro (a tempo limitato)
Invalidità
Maternità
Nessuna voglia di lavorare
Altro
Non so

Scénario Après
aller q'D1c'

•

Q354 D33c

Ouverte

D33c è Quale professione esercita la persona che in famiglia ha il reddito più alto?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Chiedere la maggior precisione possibile.
Pregasi di annotare il mestiere che la persona interrogata ha citato.
Qui si tratta di annotare esattamente i termini usati dall' intervistato/a.
Se l'intervistato/a non sa o non vuole rispondere, codificare '88'.

•

Q355 D33d

Exclusive

D33d è In quale settore di attività lavora questa persona?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : LEGGERE
1
Posta, ecc.),
2
3
4

Pubblico impiego (Confederazione, cantone, comune, FFS,
Industria privata,
Indipendente,
o altro?

8
5
-----> NON LEGGERE : L'intervistato/a non sa o non è
possibile la codifica da parte dell'intervistatore

•

Q356 D34

Exclusive

D34 è In quale settore si trova principalmente l'attività di questa persona?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 72.

•

Q357 MIS_D34

Quantité

Code Nace autre personne

#####
Scénario Avant
Filtrer

•

Q358 D1c

Exclusive

D1c è Adesso qualche domande riguardo a suo padre. Qual'è il livello di formazione più alto che ha
terminato?
Int. : Mostrare SCHEDA 71.
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4

A - Scuola elementare non terminata
B - Scuola elementare
C - Scuola secondaria, scuola media
D - Formazione professionale di base
**(Certificato federale di formazione pratica)
Apprendistato corto (2 anni), Scuole commerciali (1 anno), Scuole di formazione generale (1-2 anni)
5
E - Apprendistato
**(AFC) Aziende di tirocinio, Scuole professionali di base
6
F - Scuole specializzate per le professioni sanitarie e sociali
(SSPSS)
**(Certificato e maturità specializzata) Scuole di
diploma (SDD), Scuola commerciale (3 anni)
7
G - Scuole di maturità
**(Maturita professionale e ginnasiale) Liceo, liceo
magistrale, Scuola per professioni didattiche, Scuola superiore di commercio
8
H - Formazione professionale (seconda formazione)
9
I - Scuole di maturità dopo apprendistato e per adulti
**(Maturità professionale e ginnasiale)
10
J - Formazione professionale superiore
**(Diploma, brevetto federale) Scuole superiori
specializzate (SSS), Scuole tecniche superiori (STS)
11
K - Scuole specializzate superiori (SSS), Alte scuole

pedagogiche (ASP)
12

55
88

•

13
14
15

Q359 D1d

**(Master, Bachelor, diploma, post-grado)
L - Università cantonali e politecnici federali (PF)
**(Master, bachelor, licenza, diploma, post-grado)
M - Dottorato, PhD
Altra formazione
Non so

Exclusive

D1d è Quando lei aveva 14 anni, suo padre lavorava come dipendente, indipendente, o non
lavorava affatto?
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4
quattordicenne
8
5

Dipendente
Indipendente
Non lavorava
Padre defunto/assente quando l'intervistato/a era
Non so

Scénario Après
si q'D1d'=3o4o8 alors aller q'D27a'

•

Q360 D1e

Ouverte

D1e è Qual era al tempo il nome o titolo del principale lavoro di suo padre?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Chiedere la maggior precisione possibile.
Pregasi di annotare il mestiere che la persona interrogata ha citato.
Il s'agit ici de noter exactement les termes utilisés par le/la répondant/e.
Si le/la répondant/e ne peut ou ne veut pas donner de réponse, noter '88'.

•

Q361 D27a

Quantité

Desidereremmo ulteriori informazioni sui redditi dei nuclei familiari per analizzare i risultati di questo
studio in base alle varie tipologie esistenti.
D27a è Posso chiederle qual è il suo reddito personale netto mensile, cioè la somma al netto dei
contributi per le assicurazioni sociali (AVS ecc.) ma al lordo delle imposte?
_______________________________________________________________________________
____________

Int. : Vogliamo sapere a quanto ammonta il suo introito mensile. Con ciò intendiamo tutte le
entrate da
attività lavorativa, pensioni, rendite, indennità di disoccupazione, borse di
studio, o altri sussidi (ma non rendita da capitali). Il reddito netto degli stranieri si calcola dopo
aver dedotto l'imposta alla fonte.
Indicare somma.
Se "Rifiuta (spontaneo)", codificare '999998'.
Se "Non so", codificare '999999'.

Indicare somma
Desidereremmo ulteriori informazioni sui redditi dei nuclei familiari per analizzare i risultati di questo
studio in base alle varie tipologie esistenti.
D27a è Posso chiederle qual è la somma di tutte le eventuali pensioni, rendite, indennità di
disoccupazione, borse di studio o altri sussidi da lei percepiti personalmente ogni mese?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Vogliamo sapere a quanto ammonta il suo introito mensile. Con ciò intendiamo tutte le
entrate da
attività lavorativa, pensioni, rendite, indennità di disoccupazione, borse di
studio, o altri sussidi (ma non rendita da capitali). Il reddito netto degli stranieri si calcola dopo
aver dedotto l'imposta alla fonte.
Indicare somma.
Se "Rifiuta (spontaneo)", codificare '999998'.
Se "Non so", codificare '999999'.

Indicare somma

######
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1 sinon afficher z2
Scénario Après
si q'D27a'<999998 alors aller q'D35a'
si q'D27a'>999997 alors aller q'D27b'

•

Q362 D27b

Exclusive

D27b è Sarebbe disposto/a a indicarmi l'ammontare approssimativo del suo reddito mensile netto?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : La preghiamo di far notare che questa domanda è estremamente importante e di porla
nuovamente.
Non leggere subito ad alta voce. Leggere soltanto se l'intervistato/a non vuole rispondere.
D27b èSarebbe disposto/a a indicarmi l'ammontare approssimativo di questa somma?
_______________________________________________________________________________

____________
Int. : La preghiamo di far notare che questa domanda è estremamente importante e di porla
nuovamente.
Non leggere subito ad alta voce. Leggere soltanto se l'intervistato/a non vuole rispondere.

88
77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fino a 2000.2001 a 3000.3001 a 4000.4001 a 5000.5001 a 6000.6001 a 7000.7001 a 8000.8001 a 9000.9001 a 10'000.10'001 a 11'000.11'001 a 12'000.Oltre 12'001
Non so
Rifiuta (spontaneo)

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1 sinon afficher z2

•

Q363 D35a

Quantité

D35a è E, potrebbe dirmi qual è il reddito netto mensile di tutti I componenti del suo nucleo
familiare, lei compreso, cioè la somma al netto dei contributi per le assicurazioni sociali (AVS ecc.),
ma al lordo delle imposte?
Con ciò intendiamo tutte le entrate da attività lavorativa, pensioni, rendite, indennità di
disoccupazione, borse di studio, o altri sussidi (ma non rendita da capitali).
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se "Rifiuta (spontaneo)", codificare '999998'.
Se "Non so", codificare '999999'.
D35a è E, potrebbe dirmi qual è la somma di tutte le eventuali pensioni, rendite, indennità di
disoccupazione, borse di studio e altri sussidi percepiti ogni mese da tutti i membri del nucleo
familiare, lei compreso?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se "Rifiuta (spontaneo)", codificare '999998'.
Se "Non so", codificare '999999'.

######
Scénario Avant
si (q'D20a'=1o->4 ou q'D29a'=1o->4 ou q'D33a'=1o->4) alors afficher z1

si (q'D20a'=5o8 et q'D29a'=5o8onp et q'D33a'=5o8onp) alors afficher z2
si q'D18'=1 alors
q'D35a'=q'D27a'
q'D35b'=q'D27b'
aller q'Tps_D4_Fin'
FINSI
Scénario Après
si q'D35a'<999998 alors aller q'Tps_D4_Fin'
si q'D35a'>999997 alors aller q'D35b'

•

Q364 D35b

Exclusive

D35b è Sarebbe disposto/a a indicarmi l'ammontare approssimativo del reddito mensile netto del
suo nucleo familiare?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : La preghiamo di far notare che questa domanda è estremamente importante e di porla
nuovamente.
Non leggere subito ad alta voce. Leggere soltanto se l'intervistato/a non vuole rispondere.
D35b è Sarebbe disposto/a a indicarmi l'ammontare approssimativo di questa somma?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : La preghiamo di far notare che questa domanda è estremamente importante e di porla
nuovamente.
Non leggere subito ad alta voce. Leggere soltanto se l'intervistato/a non vuole rispondere.

88
77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fino a 2000.2001 a 3000.3001 a 4000.4001 a 5000.5001 a 6000.6001 a 7000.7001 a 8000.8001 a 9000.9001 a 10'000.10'001 a 11'000.11'001 a 12'000.Oltre 12'001
Non so
Rifiuta (spontaneo)

Scénario Avant
si (q'D20a'=1o->4o8 ou q'D29a'=1o->4o8 ou q'D33a'=1o->4o8) alors afficher z1
si (q'D20a'=5 et q'D29a'=5onp et q'D33a'=5onp) alors afficher z2

•

Q365 Tps_D4_Fin
Temps Fin Module D4

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top7

•

Q366 Tps_D5
Temps Module D5

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi8

•

Q367 D36

Exclusive

D36 è Parlando di posizione sociale: In Svizzera ci sono persone che stanno meglio di altri.
Nell'ambito di una scala cha va da 1 fino a 10, dove si situa lei stesso/a, se il valore minimo è 1 e il
maggiore è 10?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 73.

88

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q368 D37

- 1- Basso
-2-3-4-5-6-7-8-9- 10 - Alto
Non so

Exclusive

D37 è Lei appartiene a qualche chiesa o confessione religiosa? Se si: a quale?

_______________________________________________________________________________
____________

•

1
2
3
Neoapostolica, Metodista)
4
5
6
7
8
9
10
77
11
88
12

Cattolica Romana
Cattolica Cristiana
Denominazioni protestanti (include la Chiesa Evangelica,

Q369 D37_Aut1

Ouverte

Ortodossa (chiesa russa, greca)
Altra religione cristiana (SPECIFICARE)
Ebraica
Islamica
Religioni asiatiche
Altra religione non cristiana (SPECIFICARE)
Senza confessione
Rifiuta (spontaneo)
Non so

D37 è Quale altra religione cristiana ?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'D37'=5 alors poser

•

Q370 D37_Aut2

Ouverte

D37 è Quale altra religione non cristiana ?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : ANNOTARE
Scénario Avant
si q'D37'=9 alors poser

•

Q371 D38

Exclusive

D38 è In genere, quante volte prende parte a funzioni religiose?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 74. Leggere.

88
77

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Q372 D39

Diverse volte alla settimana
Una volta alla settimana
Due o tre volte al mese
Una volta al mese
Diverse volte all'anno
Una volta all'anno
Più raramente
Mai
-----> NON LEGGERE : Non so
-----> NON LEGGERE: Rifiuta (spontaneo)

Exclusive

D39 è Lei è iscritto/a ad un sindacato o ad un'associazione degli impiegati o ad una associazione di
datori di lavoro?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Se necessario chiedere se iscritto in passato. Associazioni professionali non fanno parte.

8

•

1
2
3
4

Q373 D40

Sì, sono attualmente iscritto/a
Sì, sono stato/a iscritto/a in passato
No, non sono mai stato/a iscritto/a
Non so

Exclusive

D40 è Lei abita in una villetta o in un appartamento? L'appartamento/villetta in cui vive è di
proprietà sua o della sua famiglia, oppure in affitto?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 75.

•

1
2
3
4
5
pubblico
6
Ente pubblico
7
8

Una villetta di proprietà o con mutuo
Un appartamento di proprietà o con mutuo
Una villetta affittata da un privato
Un appartamento affittato da un privato
Una villetta in affitto di proprietà del comune o di un Ente

Q374 D40a

Multiple

Un appartamento in affitto di proprietà del comune o di un
Altro (stanza in affitto, pensionato, case a riscatto, ecc.)
Non so

D40a è Quali sono i tre aggettivi che meglio descrivono l'ambiente in cui desidererebbe abitare?

_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 76.
3 risposte necessarie !

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lindo, pulito
Confortevole
Composto
Sobrio, discreto
Caldo
Facile da mantenere
Classico
Armonioso
Curato
Pieno di fantasia
Pratico, funzionale
Intimo
Non so

Scénario Inconditionnel
excl i13

•

Q375 D41

Exclusive

D41 è Quale delle caratteristiche elencate su questa scheda descrive al meglio l'area in cui vive?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 77. Leggere.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q376 D43a_1

Una grande città
I sobborghi o la periferia di una grande città
Una città o una cittadina
Un paese
Una fattoria o una casa in campagna
-----> NON LEGGERE : non so

Quantité

D43a è Ecco una serie di professioni. In funzione della posizione sociale relativa che Lei attribuisce
a ciascuna, potrebbe collocarle su di una scala da 1 a 9, dove 1 rappresenta la posizione più bassa
e 9 la più alta.
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare la scala e domandare all'intervistato/a di porre i cartellini delle professioni sulla scala
secondo
la posizione o lo statuto sociale. Introdurre il codice corrispondente per ogni professione.

SCHEDA 79 è LISTA COMUNE

Agricoltori
Imprenditori

Panettieri
Impiegati d'ufficio

Laboratoristi (chimica)

Agenti di polizia

Ingegneri in informatica

Notai

Disegnatori edili

Assistenti sociali

Venditori
Insegnanti di scuole elementari

Meccanici
Medici

Operai di fabbrica
dell'edilizia

#
Scénario Après
si q'D43a_1'=np alors aller q'D43a_1'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q377 D43a_2

#
Scénario Après
si q'D43a_2'=np alors aller q'D43a_2'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

Quantité

Operai

•

Q378 D43a_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_3'=np alors aller q'D43a_3'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q379 D43a_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_4'=np alors aller q'D43a_4'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q380 D43a_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_5'=np alors aller q'D43a_5'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q381 D43a_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_6'=np alors aller q'D43a_6'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q382 D43a_7

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43a_7'=np alors aller q'D43a_7'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q383 D43a_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_8'=np alors aller q'D43a_8'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q384 D43a_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_9'=np alors aller q'D43a_9'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q385 D43a_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_10'=np alors aller q'D43a_10'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q386 D43a_11

#
Scénario Après
si q'D43a_11'=np alors aller q'D43a_11'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

Quantité

•

Q387 D43a_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_12'=np alors aller q'D43a_12'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q388 D43a_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_13'=np alors aller q'D43a_13'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q389 D43a_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_14'=np alors aller q'D43a_14'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q390 D43a_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_15'=np alors aller q'D43a_15'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q391 D43a_16

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43a_16'=np alors aller q'D43a_16'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q392 VérifD43a

Exclusive

INT. : LA DOMANDA D43A È INCOMPLETA !
!!! TUTTE LE CASELLE DEVONO ESSERE RIEMPITE !!!
1

CORREGGERE

Scénario Avant
si (q'D43a_1'=np ou q'D43a_2'=np ou q'D43a_3'=np ou q'D43a_4'=np ou q'D43a_5'=np ou q'D43a_6'=np
ou q'D43a_7'=np ou q'D43a_8'=np ou q'D43a_9'=np ou q'D43a_10'=np ou q'D43a_11'=np ou
q'D43a_12'=np ou q'D43a_13'=np ou q'D43a_14'=np ou q'D43a_15'=np ou q'D43a_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43a'=1 alors aller q'D43a_1'

•

Q393 ALEA

1

Exclusive

lo

Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
alea q394:->410 q411:->427 q428:->444 q445:->461 q462:->478 q479:->495 q496:->512 q513:->529
q530:->546 q547:->563

•

Q394 D43b_1

Quantité

D43b è Ecco una seconda serie di professioni.
_______________________________________________________________________________
____________
Int.: Mostrare la scala e domandare all'intervistato/a di porre i cartellini delle professioni sulla scala
secondo
la posizione o lo statuto sociale. Introdurre il codice corrispondente per ogni professione.

SCHEDA 79 è LISTA 1

Garzone di fattoria

Steward

(aereo)

Teleoperatori

Cassieri

Fabbri ferrai

Agenti

(negozio)

d'assicurazione

Registi
Traduttori

Controllori di merci
Indossatrici

Tecnici in riscaldamenti
istituti e di asili nido

Pittori edile
Assistenti medici

Fisici
Infermieri

#
Scénario Après
si q'D43b_1'=np alors aller q'D43b_1'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q395 D43b_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_2'=np alors aller q'D43b_2'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q396 D43b_3

Quantité

Responsabili di

#
Scénario Après
si q'D43b_3'=np alors aller q'D43b_3'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q397 D43b_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_4'=np alors aller q'D43b_4'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q398 D43b_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_5'=np alors aller q'D43b_5'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q399 D43b_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_6'=np alors aller q'D43b_6'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q400 D43b_7

#
Scénario Après
si q'D43b_7'=np alors aller q'D43b_7'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

Quantité

•

Q401 D43b_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_8'=np alors aller q'D43b_8'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q402 D43b_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_9'=np alors aller q'D43b_9'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q403 D43b_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_10'=np alors aller q'D43b_10'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q404 D43b_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_11'=np alors aller q'D43b_11'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q405 D43b_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_12'=np alors aller q'D43b_12'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q406 D43b_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_13'=np alors aller q'D43b_13'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q407 D43b_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_14'=np alors aller q'D43b_14'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q408 D43b_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_15'=np alors aller q'D43b_15'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q409 D43b_16

#
Scénario Après
si q'D43b_16'=np alors aller q'D43b_16'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

Quantité

•

Q410 VérifD43b

Exclusive

INT. : LA DOMANDA D43B È INCOMPLETA !
!!! TUTTE LE CASELLE DEVONO ESSERE RIEMPITE !!!
1

CORREGGERE

Scénario Avant
si (q'D43b_1'=np ou q'D43b_2'=np ou q'D43b_3'=np ou q'D43b_4'=np ou q'D43b_5'=np ou q'D43b_6'=np
ou q'D43b_7'=np ou q'D43b_8'=np ou q'D43b_9'=np ou q'D43b_10'=np ou q'D43b_11'=np ou
q'D43b_12'=np ou q'D43b_13'=np ou q'D43b_14'=np ou q'D43b_15'=np ou q'D43b_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43b'=1 alors aller q'D43b_1'
si q'VérifD43b'=np alors aller q'E1'

•

Q411 D43ba_1

Quantité

D43b è Ecco una seconda serie di professioni.
_______________________________________________________________________________
____________
Int.: Mostrare la scala e domandare all'intervistato/a di porre i cartellini delle professioni sulla scala
secondo
la posizione o lo statuto sociale. Introdurre il codice corrispondente per ogni professione.

SCHEDA 79 è LISTA 2

Vignaioli
Consulenti fiscali

Sarti
Capo del personale

Fabbri

Ispettori

di polizia

Benzinai
Bibliotecari

Sportivi professionisti

Scultori

Impaccatori
Professori universitari

Disegnatori di macchine

Lattonieri
Impiegati agli sportelli

#
Scénario Après
si q'D43ba_1'=np alors aller q'D43ba_1'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q412 D43ba_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_2'=np alors aller q'D43ba_2'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q413 D43ba_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_3'=np alors aller q'D43ba_3'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q414 D43ba_4

#
Scénario Après
si q'D43ba_4'=np alors aller q'D43ba_4'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

Quantité

Farmacisti

•

Q415 D43ba_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_5'=np alors aller q'D43ba_5'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q416 D43ba_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_6'=np alors aller q'D43ba_6'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q417 D43ba_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_7'=np alors aller q'D43ba_7'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q418 D43ba_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_8'=np alors aller q'D43ba_8'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q419 D43ba_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_9'=np alors aller q'D43ba_9'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q420 D43ba_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_10'=np alors aller q'D43ba_10'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q421 D43ba_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_11'=np alors aller q'D43ba_11'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q422 D43ba_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_12'=np alors aller q'D43ba_12'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q423 D43ba_13

#
Scénario Après
si q'D43ba_13'=np alors aller q'D43ba_13'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

Quantité

•

Q424 D43ba_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_14'=np alors aller q'D43ba_14'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q425 D43ba_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_15'=np alors aller q'D43ba_15'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q426 D43ba_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_16'=np alors aller q'D43ba_16'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q427 VérifD43ba

Exclusive

INT. : LA DOMANDA D43B È INCOMPLETA !
!!! TUTTE LE CASELLE DEVONO ESSERE RIEMPITE !!!
1

CORREGGERE

Scénario Avant
si (q'D43ba_1'=np ou q'D43ba_2'=np ou q'D43ba_3'=np ou q'D43ba_4'=np ou q'D43ba_5'=np ou
q'D43ba_6'=np ou q'D43ba_7'=np ou q'D43ba_8'=np ou q'D43ba_9'=np ou q'D43ba_10'=np ou
q'D43ba_11'=np ou q'D43ba_12'=np ou q'D43ba_13'=np ou q'D43ba_14'=np ou q'D43ba_15'=np ou
q'D43ba_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43ba'=1 alors aller q'D43ba_1'

si q'VérifD43ba'=np alors aller q'E1'

•

Q428 D43bb_1

Quantité

D43b è Ecco una seconda serie di professioni.
_______________________________________________________________________________
____________
Int.: Mostrare la scala e domandare all'intervistato/a di porre i cartellini delle professioni sulla scala
secondo
la posizione o lo statuto sociale. Introdurre il codice corrispondente per ogni professione.

SCHEDA 79 è LISTA 3

Mamma di giorno
Personale di ricezione

Periti contabili

Quadri

medi

Orafi
Securitas

Lavandai
Archivisti

Disegnatori-elettricisti

Montatori elettricisti
Insegnanti di scuole di maturita

Librai
Fisioterapisti

Fattorini
Aiuto familiari

#
Scénario Après
si q'D43bb_1'=np alors aller q'D43bb_1'

Grafici

si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q429 D43bb_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_2'=np alors aller q'D43bb_2'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q430 D43bb_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_3'=np alors aller q'D43bb_3'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q431 D43bb_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_4'=np alors aller q'D43bb_4'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q432 D43bb_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_5'=np alors aller q'D43bb_5'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q433 D43bb_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_6'=np alors aller q'D43bb_6'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q434 D43bb_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_7'=np alors aller q'D43bb_7'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q435 D43bb_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_8'=np alors aller q'D43bb_8'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q436 D43bb_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_9'=np alors aller q'D43bb_9'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q437 D43bb_10

#
Scénario Après
si q'D43bb_10'=np alors aller q'D43bb_10'

Quantité

si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q438 D43bb_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_11'=np alors aller q'D43bb_11'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q439 D43bb_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_12'=np alors aller q'D43bb_12'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q440 D43bb_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_13'=np alors aller q'D43bb_13'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q441 D43bb_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_14'=np alors aller q'D43bb_14'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q442 D43bb_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_15'=np alors aller q'D43bb_15'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q443 D43bb_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_16'=np alors aller q'D43bb_16'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q444 VérifD43bb

Exclusive

INT. : LA DOMANDA D43B È INCOMPLETA !
!!! TUTTE LE CASELLE DEVONO ESSERE RIEMPITE !!!
1

CORREGGERE

Scénario Avant
si (q'D43bb_1'=np ou q'D43bb_2'=np ou q'D43bb_3'=np ou q'D43bb_4'=np ou q'D43bb_5'=np ou
q'D43bb_6'=np ou q'D43bb_7'=np ou q'D43bb_8'=np ou q'D43bb_9'=np ou q'D43bb_10'=np ou
q'D43bb_11'=np ou q'D43bb_12'=np ou q'D43bb_13'=np ou q'D43bb_14'=np ou q'D43bb_15'=np ou
q'D43bb_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bb'=1 alors aller q'D43bb_1'
si q'VérifD43bb'=np alors aller q'E1'

•

Q445 D43bc_1

Quantité

D43b è Ecco una seconda serie di professioni.
_______________________________________________________________________________
____________
Int.: Mostrare la scala e domandare all'intervistato/a di porre i cartellini delle professioni sulla scala
secondo
la posizione o lo statuto sociale. Introdurre il codice corrispondente per ogni professione.

SCHEDA 79 è LISTA 4

Giardinieri

Ottici

Meccanici di precisione

Impiegati di

commercio

Lucidatori (legno)
Pompieri professionisti

Architetti
Conservatori di musei

Capi officina
Musicisti (jazz)

Funzionari dirigenti (amministrazione pubblica)

Insegnanti di

educazione musicale

Cantoniere
Massaggiatori

Decoratori

Aiuto-

cure

#
Scénario Après
si q'D43bc_1'=np alors aller q'D43bc_1'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q446 D43bc_2

#
Scénario Après
si q'D43bc_2'=np alors aller q'D43bc_2'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

Quantité

•

Q447 D43bc_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_3'=np alors aller q'D43bc_3'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q448 D43bc_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_4'=np alors aller q'D43bc_4'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q449 D43bc_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_5'=np alors aller q'D43bc_5'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q450 D43bc_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_6'=np alors aller q'D43bc_6'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q451 D43bc_7

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43bc_7'=np alors aller q'D43bc_7'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q452 D43bc_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_8'=np alors aller q'D43bc_8'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q453 D43bc_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_9'=np alors aller q'D43bc_9'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q454 D43bc_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_10'=np alors aller q'D43bc_10'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q455 D43bc_11

#
Scénario Après
si q'D43bc_11'=np alors aller q'D43bc_11'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

Quantité

•

Q456 D43bc_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_12'=np alors aller q'D43bc_12'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q457 D43bc_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_13'=np alors aller q'D43bc_13'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q458 D43bc_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_14'=np alors aller q'D43bc_14'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q459 D43bc_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_15'=np alors aller q'D43bc_15'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q460 D43bc_16

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43bc_16'=np alors aller q'D43bc_16'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q461 VérifD43bc

Exclusive

INT. : LA DOMANDA D43B È INCOMPLETA !
!!! TUTTE LE CASELLE DEVONO ESSERE RIEMPITE !!!
1

CORREGGERE

Scénario Avant
si (q'D43bc_1'=np ou q'D43bc_2'=np ou q'D43bc_3'=np ou q'D43bc_4'=np ou q'D43bc_5'=np ou
q'D43bc_6'=np ou q'D43bc_7'=np ou q'D43bc_8'=np ou q'D43bc_9'=np ou q'D43bc_10'=np ou
q'D43bc_11'=np ou q'D43bc_12'=np ou q'D43bc_13'=np ou q'D43bc_14'=np ou q'D43bc_15'=np ou
q'D43bc_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bc'=1 alors aller q'D43bc_1'
si q'VérifD43bc'=np alors aller q'E1'

•

Q462 D43bd_1

Quantité

D43b è Ecco una seconda serie di professioni.
_______________________________________________________________________________
____________
Int.: Mostrare la scala e domandare all'intervistato/a di porre i cartellini delle professioni sulla scala
secondo
la posizione o lo statuto sociale. Introdurre il codice corrispondente per ogni professione.

SCHEDA 79 è LISTA 5

Fioristi
Collaboratrici nell'economia domestica

Calzolai e altre professioni della calzatura

Magazzinieri

Montatori di riscaldamenti

Musicisti

(musica classica)

Tipografi
Insegnanti di educazione fisica

Ingegneri elettrotecnici

Scrittore

Odontotecnici
Esercenti nella ristorazione

Droghieri
Medici dentisti

Agenti del personale dei treni (controllori)
allenatori

#
Scénario Après
si q'D43bd_1'=np alors aller q'D43bd_1'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q463 D43bd_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_2'=np alors aller q'D43bd_2'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q464 D43bd_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_3'=np alors aller q'D43bd_3'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q465 D43bd_4

#

Quantité

Sportivi

Scénario Après
si q'D43bd_4'=np alors aller q'D43bd_4'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q466 D43bd_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_5'=np alors aller q'D43bd_5'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q467 D43bd_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_6'=np alors aller q'D43bd_6'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q468 D43bd_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_7'=np alors aller q'D43bd_7'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q469 D43bd_8

#
Scénario Après
si q'D43bd_8'=np alors aller q'D43bd_8'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

Quantité

•

Q470 D43bd_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_9'=np alors aller q'D43bd_9'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q471 D43bd_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_10'=np alors aller q'D43bd_10'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q472 D43bd_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_11'=np alors aller q'D43bd_11'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q473 D43bd_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_12'=np alors aller q'D43bd_12'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q474 D43bd_13

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43bd_13'=np alors aller q'D43bd_13'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q475 D43bd_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_14'=np alors aller q'D43bd_14'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q476 D43bd_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_15'=np alors aller q'D43bd_15'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q477 D43bd_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_16'=np alors aller q'D43bd_16'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q478 VérifD43bd

Exclusive

INT. : LA DOMANDA D43B È INCOMPLETA !
!!! TUTTE LE CASELLE DEVONO ESSERE RIEMPITE !!!
1

CORREGGERE

Scénario Avant
si (q'D43bd_1'=np ou q'D43bd_2'=np ou q'D43bd_3'=np ou q'D43bd_4'=np ou q'D43bd_5'=np ou
q'D43bd_6'=np ou q'D43bd_7'=np ou q'D43bd_8'=np ou q'D43bd_9'=np ou q'D43bd_10'=np ou

q'D43bd_11'=np ou q'D43bd_12'=np ou q'D43bd_13'=np ou q'D43bd_14'=np ou q'D43bd_15'=np ou
q'D43bd_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bd'=1 alors aller q'D43bd_1'
si q'VérifD43bd'=np alors aller q'E1'

•

Q479 D43be_1

Quantité

D43b è Ecco una seconda serie di professioni.
_______________________________________________________________________________
____________
Int.: Mostrare la scala e domandare all'intervistato/a di porre i cartellini delle professioni sulla scala
secondo
la posizione o lo statuto sociale. Introdurre il codice corrispondente per ogni professione.

SCHEDA 79 è LISTA 6

Forestali
Artisti

Cameriera d'albergo
Segretario

Elettricisti
Contabili

Falegnami edili
Doganieri

Ingegneri forestali

Tecnici

Webmasters

Vasai

alla TV

Capo reparto
Economisti

Macchinisti di locomotive
Ambasciatori

#
Scénario Après
si q'D43be_1'=np alors aller q'D43be_1'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q480 D43be_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_2'=np alors aller q'D43be_2'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q481 D43be_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_3'=np alors aller q'D43be_3'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q482 D43be_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_4'=np alors aller q'D43be_4'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q483 D43be_5

#
Scénario Après
si q'D43be_5'=np alors aller q'D43be_5'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

Quantité

•

Q484 D43be_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_6'=np alors aller q'D43be_6'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q485 D43be_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_7'=np alors aller q'D43be_7'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q486 D43be_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_8'=np alors aller q'D43be_8'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q487 D43be_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_9'=np alors aller q'D43be_9'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q488 D43be_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_10'=np alors aller q'D43be_10'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q489 D43be_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_11'=np alors aller q'D43be_11'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q490 D43be_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_12'=np alors aller q'D43be_12'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q491 D43be_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_13'=np alors aller q'D43be_13'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q492 D43be_14

#
Scénario Après
si q'D43be_14'=np alors aller q'D43be_14'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

Quantité

•

Q493 D43be_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_15'=np alors aller q'D43be_15'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q494 D43be_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_16'=np alors aller q'D43be_16'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q495 VérifD43be

Exclusive

INT. : LA DOMANDA D43B È INCOMPLETA !
!!! TUTTE LE CASELLE DEVONO ESSERE RIEMPITE !!!
1

CORREGGERE

Scénario Avant
si (q'D43be_1'=np ou q'D43be_2'=np ou q'D43be_3'=np ou q'D43be_4'=np ou q'D43be_5'=np ou
q'D43be_6'=np ou q'D43be_7'=np ou q'D43be_8'=np ou q'D43be_9'=np ou q'D43be_10'=np ou
q'D43be_11'=np ou q'D43be_12'=np ou q'D43be_13'=np ou q'D43be_14'=np ou q'D43be_15'=np ou
q'D43be_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43be'=1 alors aller q'D43be_1'
si q'VérifD43be'=np alors aller q'E1'

•

Q496 D43bf_1

Quantité

D43b è Ecco una seconda serie di professioni.
_______________________________________________________________________________
____________
Int.: Mostrare la scala e domandare all'intervistato/a di porre i cartellini delle professioni sulla scala

secondo
la posizione o lo statuto sociale. Introdurre il codice corrispondente per ogni professione.

SCHEDA 79 è LISTA 7

Boscaiolo
Spazzacamini

Impiegati della posta
Amministratori di immobili

Elettronici
Giudici

Stampatori
Cameraman

Geometri
Capo (manager) di progetto

Muratori
Pastori

Rappresentanti di commercio

Sociologi

Conducenti di autocarri

Igienisti dentari

#
Scénario Après
si q'D43bf_1'=np alors aller q'D43bf_1'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q497 D43bf_2

#
Scénario Après
si q'D43bf_2'=np alors aller q'D43bf_2'

Quantité

si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q498 D43bf_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_3'=np alors aller q'D43bf_3'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q499 D43bf_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_4'=np alors aller q'D43bf_4'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q500 D43bf_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_5'=np alors aller q'D43bf_5'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q501 D43bf_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_6'=np alors aller q'D43bf_6'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q502 D43bf_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_7'=np alors aller q'D43bf_7'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q503 D43bf_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_8'=np alors aller q'D43bf_8'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q504 D43bf_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_9'=np alors aller q'D43bf_9'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q505 D43bf_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_10'=np alors aller q'D43bf_10'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q506 D43bf_11

#
Scénario Après
si q'D43bf_11'=np alors aller q'D43bf_11'

Quantité

si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q507 D43bf_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_12'=np alors aller q'D43bf_12'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q508 D43bf_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_13'=np alors aller q'D43bf_13'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q509 D43bf_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_14'=np alors aller q'D43bf_14'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q510 D43bf_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_15'=np alors aller q'D43bf_15'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q511 D43bf_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_16'=np alors aller q'D43bf_16'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q512 VérifD43bf

Exclusive

INT. : LA DOMANDA D43B È INCOMPLETA !
!!! TUTTE LE CASELLE DEVONO ESSERE RIEMPITE !!!
1

CORREGGERE

Scénario Avant
si (q'D43bf_1'=np ou q'D43bf_2'=np ou q'D43bf_3'=np ou q'D43bf_4'=np ou q'D43bf_5'=np ou
q'D43bf_6'=np ou q'D43bf_7'=np ou q'D43bf_8'=np ou q'D43bf_9'=np ou q'D43bf_10'=np ou
q'D43bf_11'=np ou q'D43bf_12'=np ou q'D43bf_13'=np ou q'D43bf_14'=np ou q'D43bf_15'=np ou
q'D43bf_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bf'=1 alors aller q'D43bf_1'
si q'VérifD43bf'=np alors aller q'E1'

•

Q513 D43bg_1

Quantité

D43b è Ecco una seconda serie di professioni.
_______________________________________________________________________________
____________
Int.: Mostrare la scala e domandare all'intervistato/a di porre i cartellini delle professioni sulla scala
secondo
la posizione o lo statuto sociale. Introdurre il codice corrispondente per ogni professione.

SCHEDA 79 è LISTA 8

Pescatori
Parrucchieri

Fonditori
Cameriere (ristorante)

Installatori di impianti telefonici
d'importazione ed esportazione

Specialisti

Militari di carriera

Giuristi

Urbanisti
Fotografi

Carpentieri

Postino

Specialisti in relazioni pubbliche

Maestri conducenti
Veterinari

#
Scénario Après
si q'D43bg_1'=np alors aller q'D43bg_1'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q514 D43bg_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_2'=np alors aller q'D43bg_2'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q515 D43bg_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_3'=np alors aller q'D43bg_3'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q516 D43bg_4

Quantité

Psicologi

#
Scénario Après
si q'D43bg_4'=np alors aller q'D43bg_4'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q517 D43bg_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_5'=np alors aller q'D43bg_5'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q518 D43bg_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_6'=np alors aller q'D43bg_6'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q519 D43bg_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_7'=np alors aller q'D43bg_7'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q520 D43bg_8

#
Scénario Après
si q'D43bg_8'=np alors aller q'D43bg_8'

Quantité

si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q521 D43bg_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_9'=np alors aller q'D43bg_9'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q522 D43bg_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_10'=np alors aller q'D43bg_10'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q523 D43bg_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_11'=np alors aller q'D43bg_11'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q524 D43bg_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_12'=np alors aller q'D43bg_12'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q525 D43bg_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_13'=np alors aller q'D43bg_13'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q526 D43bg_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_14'=np alors aller q'D43bg_14'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q527 D43bg_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_15'=np alors aller q'D43bg_15'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q528 D43bg_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_16'=np alors aller q'D43bg_16'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q529 VérifD43bg

Exclusive

INT. : LA DOMANDA D43B È INCOMPLETA !
!!! TUTTE LE CASELLE DEVONO ESSERE RIEMPITE !!!
1

CORREGGERE

Scénario Avant
si (q'D43bg_1'=np ou q'D43bg_2'=np ou q'D43bg_3'=np ou q'D43bg_4'=np ou q'D43bg_5'=np ou
q'D43bg_6'=np ou q'D43bg_7'=np ou q'D43bg_8'=np ou q'D43bg_9'=np ou q'D43bg_10'=np ou
q'D43bg_11'=np ou q'D43bg_12'=np ou q'D43bg_13'=np ou q'D43bg_14'=np ou q'D43bg_15'=np ou
q'D43bg_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bg'=1 alors aller q'D43bg_1'
si q'VérifD43bg'=np alors aller q'E1'

•

Q530 D43bh_1

Quantité

D43b è Ecco una seconda serie di professioni.
_______________________________________________________________________________
____________
Int.: Mostrare la scala e domandare all'intervistato/a di porre i cartellini delle professioni sulla scala
secondo
la posizione o lo statuto sociale. Introdurre il codice corrispondente per ogni professione.

SCHEDA 79 è LISTA 9

Casari

Cuochi

Lucidatori di metalli

Estetisti

Orologiai
Avvocati

Impegiati FFS
Filettatori

Tecnici elettronici

Direttori

Consiglieri federali

Custodi

d'orchestra

#

Specialisti in marketing

Biologi

Capitani di navigazione

Ostetriche

Scénario Après
si q'D43bh_1'=np alors aller q'D43bh_1'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q531 D43bh_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_2'=np alors aller q'D43bh_2'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q532 D43bh_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_3'=np alors aller q'D43bh_3'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q533 D43bh_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_4'=np alors aller q'D43bh_4'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q534 D43bh_5

#
Scénario Après
si q'D43bh_5'=np alors aller q'D43bh_5'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

Quantité

•

Q535 D43bh_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_6'=np alors aller q'D43bh_6'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q536 D43bh_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_7'=np alors aller q'D43bh_7'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q537 D43bh_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_8'=np alors aller q'D43bh_8'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q538 D43bh_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_9'=np alors aller q'D43bh_9'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q539 D43bh_10

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43bh_10'=np alors aller q'D43bh_10'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q540 D43bh_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_11'=np alors aller q'D43bh_11'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q541 D43bh_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_12'=np alors aller q'D43bh_12'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q542 D43bh_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_13'=np alors aller q'D43bh_13'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q543 D43bh_14

#
Scénario Après
si q'D43bh_14'=np alors aller q'D43bh_14'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

Quantité

•

Q544 D43bh_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_15'=np alors aller q'D43bh_15'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q545 D43bh_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_16'=np alors aller q'D43bh_16'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q546 VérifD43bh

Exclusive

INT. : LA DOMANDA D43B È INCOMPLETA !
!!! TUTTE LE CASELLE DEVONO ESSERE RIEMPITE !!!
1

CORREGGERE

Scénario Avant
si (q'D43bh_1'=np ou q'D43bh_2'=np ou q'D43bh_3'=np ou q'D43bh_4'=np ou q'D43bh_5'=np ou
q'D43bh_6'=np ou q'D43bh_7'=np ou q'D43bh_8'=np ou q'D43bh_9'=np ou q'D43bh_10'=np ou
q'D43bh_11'=np ou q'D43bh_12'=np ou q'D43bh_13'=np ou q'D43bh_14'=np ou q'D43bh_15'=np ou
q'D43bh_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bh'=1 alors aller q'D43bh_1'
si q'VérifD43bh'=np alors aller q'E1'

•

Q547 D43bi_1

Quantité

D43b è Ecco una seconda serie di professioni.
_______________________________________________________________________________
____________
Int.: Mostrare la scala e domandare all'intervistato/a di porre i cartellini delle professioni sulla scala
secondo
la posizione o lo statuto sociale. Introdurre il codice corrispondente per ogni professione.

SCHEDA 79 è LISTA 10

Macellai
Piloti (aereo)

Giornalisti
Manicuristi

Meccanici d'automobili

Direttori

(impresa multinazionale)

Donna delle pulizie

Attori

Capo cantiere (edilizia)

Educatori

Impiegati di amministrazioni

Prete

Copritetti
Guide turistiche

Impiegati di agenzie di viaggi
gli investimenti

#
Scénario Après
si q'D43bi_1'=np alors aller q'D43bi_1'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q548 D43bi_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_2'=np alors aller q'D43bi_2'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q549 D43bi_3

Quantité

Consigliere per

#
Scénario Après
si q'D43bi_3'=np alors aller q'D43bi_3'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q550 D43bi_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_4'=np alors aller q'D43bi_4'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q551 D43bi_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_5'=np alors aller q'D43bi_5'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q552 D43bi_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_6'=np alors aller q'D43bi_6'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q553 D43bi_7

#
Scénario Après
si q'D43bi_7'=np alors aller q'D43bi_7'

Quantité

si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q554 D43bi_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_8'=np alors aller q'D43bi_8'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q555 D43bi_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_9'=np alors aller q'D43bi_9'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q556 D43bi_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_10'=np alors aller q'D43bi_10'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q557 D43bi_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_11'=np alors aller q'D43bi_11'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q558 D43bi_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_12'=np alors aller q'D43bi_12'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q559 D43bi_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_13'=np alors aller q'D43bi_13'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q560 D43bi_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_14'=np alors aller q'D43bi_14'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q561 D43bi_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_15'=np alors aller q'D43bi_15'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q562 D43bi_16

#
Scénario Après
si q'D43bi_16'=np alors aller q'D43bi_16'

Quantité

si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q563 VérifD43bi

Exclusive

INT. : LA DOMANDA D43B È INCOMPLETA !
!!! TUTTE LE CASELLE DEVONO ESSERE RIEMPITE !!!
1

CORREGGERE

Scénario Avant
si (q'D43bi_1'=np ou q'D43bi_2'=np ou q'D43bi_3'=np ou q'D43bi_4'=np ou q'D43bi_5'=np ou
q'D43bi_6'=np ou q'D43bi_7'=np ou q'D43bi_8'=np ou q'D43bi_9'=np ou q'D43bi_10'=np ou
q'D43bi_11'=np ou q'D43bi_12'=np ou q'D43bi_13'=np ou q'D43bi_14'=np ou q'D43bi_15'=np ou
q'D43bi_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bi'=1 alors aller q'D43bi_1'
si q'VérifD43bi'=np alors aller q'E1'

•

Q564 E1

Exclusive

E1 è Secondo Lei, l'intervista è stata...?
_______________________________________________________________________________
____________
Int. : Mostrare SCHEDA 78. Leggere.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q565 Compta

… molto interessante
… piuttosto interessante
… in parte interessante, in parte non interessante
… non molto interessante
… per niente interessante
-----> NON LEGGERE : non so

Exclusive

PER LA CONTABILITÀ DI M.I.S. TREND SA

Quale regalo è stato dato all'intervistato?
_______________________________________________________________________________
____________
1
2
3

30.- Frs di denaro liquido
Buono Fiori « Interflora »
Rail check

4
5
6
7
8

•

Q566 Tps_D_Fin
Temps Fin Module D

Dono « Comitato Internazionale della Croce-Rossa »
Dono « Lega svizzera contro il cancro »
Dono « Pro-Natura »
Dono « Fondation Theodora »
Nessuno regalo

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top8

•

Q567 FIN_Int

Exclusive

FINE INTERVIEW
1
S'IL VOUS PLAÎT APPUYER SUR LA "BARRE ESPACE",
PUIS "ENTREE" POUR ENREGISTRER L'INTERVIEW !!!!!!
Scénario Avant
q567=1
filtrer
Scénario Après
si q567=1 alors ALLER FIN

