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QUESTIONARIO 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL REI SUI BENEFICIARI 
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IDENTIFICATIVI 

 Tipo di campione 

(INFO DA FILE SAMPLE) 

1. Trattato 
2. Non trattato 

 Codice Identificativo nucleo familiare dell’intervistato/a 

(INFO DA FILE SAMPLE) 

     

 Sei tu il beneficiario del REI o chi ha presentato domanda Isee? 

1. Si sono io 
2. No è qualcun altro in famiglia 

Script: recode from RESP 

1. Respondent 
2. Proxi 

(Ask all) 
QINTRO) Buongiorno e grazie per aver accettato di partecipare a questa importante ricerca che stiamo conducendo per conto di 
INAPP sul Reddito di Inclusione (REI) La partecipazione alla ricerca è totalmente volontaria e potrai decidere di interrompere la 
compilazione del questionario in qualsiasi momento tu lo ritenga opportuno. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, è la tua 
impressione che conta. Ti garantiamo che tutti i dati e le risposte che ci fornirai saranno trattati con la dovuta riservatezza e i risultati 
saranno utilizzati solo nell’ambito di questa ricerca, ai sensi della normativa europea (Reg. UE 2016/679_RGPD) e nazionale 
(D.lgs.196/2003 e s.m.i.) in materia di trattamento dati. 
“INTERVISTATORE: CONSEGNARE ALL’INTERVISTATO IL MODULO PRIVACY E LASCIARE IL TEMPO DI ANALIZZARLO” 
NEXT SCREEN 
shell intro gdpr 2 Dopo aver preso visione delle informazioni contenute in questa informativa, acconsenti a partecipare a questa 
ricerca? 

1. Si → Continuare 
2. No → Ringraziare e chiudere 

 Comune di residenza 

INFO DA FILE (ASSOCIAZIONE COMUNE → PROV. → REGIONE) 

SEZIONE SOCIO-DEMOGRAFICA 

Dati di base dell’intervistato 

 Genere 

INT: CODIFICARE SENZA LEGGERE 

1. Maschio 
2. Femmina 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Anno di nascita 
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(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Qual è Il tuo luogo di nascita? 

INT: SELEZIONARE IL PAESE DAL MENU A TENDINA - SCRIPT: DB CON PAESI 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
N.D. 

 Qual è la tua area geografica di provenienza? 

INT: LEGGERE - SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA 

1. Unione Europea 
2. Europa orientale/paesi extra UE 
3. Africa occidentale 
4. Africa sub-sahariana 
5. Nord America 
6. America Latina 
7. Medio-oriente 
8. Asia-pacifico 
9. Altra area (specificare) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Qual è la tua Cittadinanza? 

INT: LEGGERE - SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA 

1. Italiana 
2. Altra cittadinanza (specificare) 
3. Doppia cittadinanza (italiana più altra cittadinanza (Specificare) 
4. Doppia cittadinanza straniera (Specificare) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro Se Dom. 9 = 2, 3, 4) Da che anno vivi stabilmente in Italia? 

INT: se appartenente a popolazioni nomade/girovaghe=9999 

 
   

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro Se Dom. 9 = 2, 3, 4) Ci sono membri della tua famiglia che vivono all'estero? 

1. Sì 
2. No 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
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(88) N.D. 

 (Filtro Se Dom. 11 = 1) Invii denaro o beni materiali ai tuoi familiari residenti 
all'estero? 

INT: LEGGERE - SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA 

1. Sì, regolarmente 
2. Sì, saltuariamente 
3. No 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (ASK ALL) Qual è il tuo Stato civile? 

INT: LEGGERE -SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA 

1. Celibe/Nubile (stato libero) 
2. Coniugato/a, convivente in modo stabile 
3. Separato/a 
4. Divorziato/a 
5. Vedovo/a 
6. Altro (specificare_____________________________ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Qual è il tuo ultimo titolo di studio conseguito? 

INT: LEGGERE - SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA 

1. Nessun titolo (non so leggere e scrivere) (Passare a Dom. 16) 
2. Nessun titolo (so leggere e scrivere) (Passare a Dom. 16) 
3. Licenza elementare (Passare a Dom. 16) 
4. Licenza media inferiore (Passare a Dom. 16) 
5. Licenza media superiore (Passare a Dom. 16) 
6. Laurea triennale (Passare a Dom. 16) 
7. Laurea specialistica (Passare a Dom. 16) 
8. Dottorato, specializzazioni post-lauream (Passare a Dom. 16) 
9. Un titolo di studio conseguito all’estero che non so a cosa corrisponda in Italia (Passare a Dom. 15) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 14 = 9) Per quanti anni hai studiato complessivamente? 

Range: 1-25 

1. Anni: |__|__| 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Ask ALL) Quanti mesi hai lavorato nell’ultimo anno (2020)? 

INT: LEGGERE - SCRIPT RISPOSTA SINGOLA 
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(RANGE 0-12) 

1. MESI |__|__| 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Ask ALL) Qual è la tua attuale condizione occupazionale? 

SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA 
INT: se si verifica il caso di uno studente-lavoratore o di un frequentante un corso di formazione che preveda un’occupazione 
lavorativa, codificare come 10 (altra condizione) e rispondere alle successive domande sulle posizioni lavorative 

1. Lavoro come dipendente 
2. Lavoro come autonomo (indipendente con o senza partita IVA) 
3. Non lavoro, ma sto cercando un lavoro (Passare a Dom. 21) 
4. Non lavoro e non sto cercando lavoro (Passare a Dom. 22) 
5. Casalingo/a (Passare a Dom. 22) 
6. Studente/studentessa (Passare a Dom. 22) 
7. Frequentante un corso di formazione (Passare a Dom. 22) 
8. Pensionato/a (indicare la precedente attività) 
9. Inabile al lavoro (Passare a Dom. 24) 
10. Altro (specificare________________) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 17 = 1, 2, 8, 10) Come sei inquadrato/a contrattualmente (se 
pensionato/a indicare la precedente posizione contrattuale)? 

INT: LEGGERE - SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA – FILTRARE SUI COD. DELLA Dom. 17 

LAVORO DIPENDENTE (SCRIPT: MOSTRARE SE COD. 1,8 DOM. 17) 

1. Lavoro a tempo indeterminato 
2. Lavoro a tempo determinato 
3. Contratto formazione lavoro (CFL) 
4. Contratto di apprendistato 
5. Contratto di inserimento 
6. Lavoro a somministrazione 

LAVORO AUTONOMO (SCRIPT: MOSTRARE SE COD. 2,8 DOM. 17) 

7. Collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Pro.) 
8. Collaborazione occasionale (Ritenuta d’acconto) 
9. Lavoro a progetto 
10. Titolare di attività – imprenditore/imprenditrice 
11. Associato/a in partecipazione 
12. Attività in proprio (Partita Iva) 
13. Socio/a di cooperativa o di società 
14. Coadiuvante familiare 

OCCUPAZIONE FORMAZIONE 

15. Alternanza scuola – lavoro 
16. Stage 
17. Pratica professionale 
18. Tirocinio 
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ALTRO 

19. Accordi verbali (nessun contratto formalizzato) 
20. Non conosco o non ricordo la forma contrattuale 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 17 = 1, 2, 8, 10) Qual è la professione che svolgi attualmente (se 
pensionato/a indicare la precedente attività)? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO - SCRIPT RISPOSTA SINGOLA 

1. DIRIGENTE (Direttori, Dirigenti, Amministratori d’azienda) 
2. IMPRENDITORE/IMPRENDITRICE, TITOLARE D’ATTIVITÀ (Imprenditori, Piccoli imprenditori o Titolari 

d’attività) 
3. PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE (Fisici, Chimici, Statistici, Informatici, Ingegneri, Architetti, 

Biologi, Veterinari, Farmacisti, Medici, Dentisti, Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie, 
Avvocati, Procuratori legali, Notai, Magistrati, Docenti universitari (ordinari e associati), Specialisti in 
scienze economiche, sociologiche, psicologiche, artistiche, politiche, filosofiche e letterarie, Giornalisti) 

4. INSEGNANTE (Professori di scuola secondaria superiore e inferiore) 
5. PROFESSIONI TECNICHE (Tecnici fisici, chimici, Agenti di borsa e di cambio, Agenti di commercio, 

Rappresentanti, Piloti di aereo e tecnici dell’aviazione civile, Fotografi, Infermieri, Ostetriche, Dietisti, 
Igienisti, Paramedici, Agenti assicurativi, Periti, Disegnatori, Assistenti sociali informatici, Elettrotecnici delle 
costruzioni civili, Operatori web, Programmatori) 

6. IMPIEGATO/A (Impiegati amministrativi, Personale di segreteria, Contabili, Impiegati a contatto diretto con 
il pubblico, Cassieri, Addetti allo sportello) 

7. COMMERCIANTE O ADDETT0 AI SERVIZI (Esercenti e gestori delle vendite all’ingrosso e al dettaglio, 
Commessi e assimilati, Gestori di servizi alberghieri ed assimilati, Camerieri, Baristi, Addetti allo sport, al 
tempo libero, ai servizi ricreativi e culturali, Parrucchieri, Estetisti, Vigili urbani, Agenti della polizia di stato, 
Vigili del fuoco, Guardie private di sicurezza) 

8. ARTIGIANO/A (Artigiani, Idraulici, Elettricisti, Piastrellisti edili, Installatori, Meccanici, Riparatori di 
apparecchi, Orafi, Decoratori, Sarti, Panettieri, Falegnami, Macellai, Fruttivendoli) 

9. OPERAIO/A SPECIALIZZATI (Operai specializzati) 
10. AGRICOLTORE (Agricoltori e operai agricoli, Allevatori, Pescatori) 
11. OPERAIO/A E CONDUTTORE DI MACCHINARI (Conduttori di impianti industriali, Fonditori, Operai addetti 

alla catena di montaggio, Operaio generico, Autisti, Carpentieri) 
12. PROFESSIONI NON QUALIFICATE (Uscieri, Facchini, Magazzinieri, Fattorini, Venditori ambulanti, Bidelli, 

Spazzini, Lavandai, Garzoni, Braccianti agricoli, Manovali ed assimilati) 
13. FORZE ARMATE (Militari di ogni ordine e grado) 
14. ALTRO (specificare) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 
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 19 BIS Percepisci qualche tipo di sostegno economico, escluso REI e RDC?  

INT: LEGGERE ITEMS – POSSIBILE RISPOSTA MULTIPLA 

 
 

Cassa Integrazione Guadagni (CIG) (MULT) 1 

Sussidio di disoccupazione (Naspi, Asdi, Dis-Coll) (MULT) 2 

Trasferimenti alla famiglia (bonus bebè, ANF, supporto asili nido/mensa scolastica, borse di studio) (MULT) 3 

Atri tipi di sostegno (indennità ordinaria, indennità straordinaria, etc.) (MULT) 4 

Altre misure (specificare _________ (MULT) 5 

Nessuna (SING) 6 

Non sa/non ricorda (NON LEGGERE) (66) 

Preferisce non rispondere (NON LEGGERE) (77) 

N.D. (NON LEGGERE) 
(88) 

 (Filtro se Dom. 17 = 3) Da quanto tempo stai cercando un lavoro? 

INT: LEGGERE - SCRIPT RISPOSTA SINGOLA 

1. 0 – 6 MESI (meno di sei mesi) 
2. 7-12 MESI (meno di un anno) 
3. 13-24 MESI (fino a due anni) 
4. 25-oltre (oltre due anni) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (ASK ALL) SE DOM 17 NOT 9 Se ti venisse offerto un lavoro (o uno nuovo se già lavori), 
saresti disponibile a iniziare entro due settimane? 

INT: LEGGERE 
SCRIPT RISPOSTA SINGOLA 

1. Sì, per qualunque tipo di lavoro 
2. Non so, dipende dalle condizioni (distanza, tipo di lavoro, retribuzione, qualità del lavoro) 
3. No, non sarei disponibile perché va bene il mio lavoro attuale 
4. No, perché ho impegni di carico familiare (accudimento familiari, figli) 
5. No, non sarei disponibile per altro motivo (specificare_____________________________________ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 SE DOM 17 NOT 9 Se ti venisse offerto un lavoro (o uno nuovo se già lavori), saresti 
disponibile a trasferirti dal tuo Comune di residenza? 

INT: LEGGERE 
SCRIPT RISPOSTA SINGOLA 

1. No 
2. No, ma mi è capitato di farlo in passato 
3. Sì, ma solo all’interno della mia provincia 
4. Sì, ma solo all’interno della mia regione 
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5. Sì, anche in un’altra regione, ma comunque in Italia 
6. Sì, anche all’estero 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

Dati di base della famiglia   

ASK ALL 
(QINTRO1) Ti chiederò ora alcune informazioni riguardanti i/le componenti del tuo nucleo familiare. Pensa ai componenti che vivono 
abitualmente (stabilmente o che passano lungo tempo) con te 

 Incluso te stesso, eventuali partner e/o figli/e, quanti componenti ha la tua famiglia? 
(Per cortesia, indica inoltre quanti di questi sono conviventi o non conviventi) 

 
 Componente 

(indicare numero) 
Conviventi 

(indicare numero) 

1 
Coniuge/Partner |__| (range 0-1)  

2 
Figlio biologico  |__| (range 0-6)  

3 
Figlio adottivo |__| (range 0-6)  

4 
Genitore biologico/adottivo del rispondente |__| (range 0-2)  

5 
Suocero/suocera |__| (range 0-2)  

6 
Fratello/sorella del rispondente |__| (range 0-6)  

7 
Cognato/a |__| (range 0-6)  

8 
Genero/nuora |__| (range 0-2)  

9 
Altro parente (specificare) |__| (range 0-6)  

10 
Altra persona non parente (specificare) |__| (range 0-6)  

 
SCRIPT: CALCOLARE TOTALE 

 
 

(66) 
Non sa/non ricorda Vai a sezione successiva  

(77) 
Preferisce non rispondere Vai a sezione successiva  

(88) 
N.D. Vai a sezione successiva  

 Dal 2018 a oggi, il numero di componenti nella tua famiglia è cambiato? 

INT: LEGGERE - SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA 

1. No 
2. Sì, ci sono __________componenti in più 
3. Sì, ci sono __________ componenti in meno 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

Ora ti faremo alcune domande riguardanti i primi 6 componenti che ci hai segnalato. Partiamo con il primo di questi e cioè %______% 
[script: inserire il codice citato per primo a Dom. 24] 
SCRIPT: SOTTOPORRE IN LOOP DOM DA 26 FINO A 35 PER IL PRIMO COMPONENTE. 
TERMINATO IL PRIMO LOOP MOSTRARE: “ORA PASSIAMO AL COMPONENTE SUCCESSIVO E CIOE’ %______% “ 
[script: inserire il codice citato per SECONDO a Dom. 24] SOTTOPORRE IN LOOP DOM DA 26 FINO A 35 PER IL COMPONENTE 
SUCCESSIVO. 
RIPETERE IL LOOP FINO AL 6 COMPONENTE CITATO. 
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 È Genere di %______% 

INT: LEGGERE - SINGOLA 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Maschio 1 1 1 1 1 1 

Femmina 2 2 2 2 2 2 

Non sa/non ricorda (66) (66) (66) (66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere (77) (77) (77) (77) (77) (77) 

N.D. 
(88) (88) (88) (88) (88) (88) 

 Puoi indicare l’anno di nascita di %______%? 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Indicare per ogni componente l’anno di nascita       

Non sa/ricorda (66) (66) (66) (66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere (77) (77) (77) (77) (77) (77) 

N.D. 
(88) (88) (88) (88) (88) (88) 

 Qual è l’ultimo titolo di studio conseguito dal %______%? 

INT: LEGGERE – RISPOSTA SINGOLA 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Nessun titolo (non sa leggere e scrivere) 1 1 1 1 1 1 

Nessun titolo (sa leggere e scrivere) 2 2 2 2 2 2 

Frequenta scuola materna/asilo nido (se età<6) 3 3 3 3 3 3 

Licenza elementare 4 4 4 4 4 4 

Licenza media inferiore 5 5 5 5 5 5 

Licenza media superiore 6 6 6 6 6 6 

Laurea triennale 7 7 7 7 7 7 

Laurea specialistica 8 8 8 8 8 8 

Dottorato, specializzazioni post-lauream 9 9 9 9 9 9 

Altro titolo (specificare __________________ 10 10 10 10 10 10 

Un titolo di studio conseguito all’estero che non so a cosa 
corrisponda in Italia 

11 11 11 11 11 11 

Non sa/non ricorda (66) (66) (66) (66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere (77) (77) (77) (77) (77) (77) 

N.D. (88) (88) (88) (88) (88) (88) 

 (Ask if D 28 cod. 11) Per quanti anni ha studiato complessivamente %______%? 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Anni di studio Range 1 -25 Range 1 -25 Range 1 -25 Range 1 -25 Range 1 -25 Range 1 -25 

 (Ask ALL) Quanti mesi ha lavorato nell’ultimo anno (2020) il %______%? 
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 C1 C1 C3 C4 C5 C6 

Numero di mesi in cui ha lavorato nell’ultimo anno (2020) RANGE (0-12)      

Non so/non ricordo (66) (66) (66) (66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere (77) (77) (77) (77) (77) (77) 

N.D. 
(88) (88) (88) (88) (88) (88) 

  (Ask all) Qual è l’attuale condizione occupazionale del %______%? 

INT: LEGGERE - SCRIPT RISPOSTA SINGOLA 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Lavoro dipendente 1 1 1 1 1 1 

Lavoro autonomo (indipendente con o senza partita IVA) 2 2 2 2 2 2 

Non lavoro, ma sto cercando un lavoro (Passare a Dom. 34) 3 3 3 3 3 3 

Non lavoro e non cerco lavoro (Passare a Dom. 34) 4 4 4 4 4 4 

Casalingo/a (Passare a Dom. 34) 5 5 5 5 5 5 

Studente/studentessa (Passare a Dom. 34) 6 6 6 6 6 6 

Frequentante un corso di formazione (Passare a Dom. 34) 7 7 7 7 7 7 

Pensionato/a (indicare la precedente attività) 8 8 8 8 8 8 

Inabile al lavoro (Passare a Dom. 34) 9 9 9 9 9 9 

Altro (specificare ____________________ 10 10 10 10 10 10 

Non sa/non ricorda (66) (66) (66) (66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere (77) (77) (77) (77) (77) (77) 

N.D. (88) (88) (88) (88) (88) (88) 

 (Filtro se Dom. 31 = 1, 2, 8, 10) Che tipo di contratto ha %______% (o aveva in caso di 
pensionati)? 

SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA – FILTRARE SUI COD. DELLA Dom. 30) 
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 C1 C1 C3 C4 C5 C6 

LAVORO DIPENDENTE 
      

Lavoro a tempo indeterminato 1 1 1 1 1 1 

Lavoro a tempo determinato (escluso Contratto formazione 
lavoro, inserimento e apprendistato 

2 2 2 2 2 2 

Contratto formazione lavoro (CFL) 3 3 3 3 3 3 

Contratto di apprendistato 4 4 4 4 4 4 

Contratto di inserimento 5 5 5 5 5 5 

Lavoro a somministrazione 6 6 6 6 6 6 

LAVORO AUTONOMO 
      

Collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Pro.) 7 7 7 7 7 7 

Collaborazione occasionale (Ritenuta d’acconto)  8 8 8 8 8 8 

Lavoro a progetto 9 9 9 9 9 9 

Titolare di attività – imprenditore/imprenditrice 10 10 10 10 10 10 

Associato/a in partecipazione 11 11 11 11 11 11 

Attività in proprio (Partita Iva) 12 12 12 12 12 12 

Socio/a di cooperativa o di società 13 13 13 13 13 13 

Coadiuvante familiare 14 14 14 14 14 14 

OCCUPAZIONE FORMAZIONE 
      

Alternanza scuola – lavoro 15 15 15 15 15 15 

Stage 16 16 16 16 16 16 

Pratica professionale 17 17 17 17 17 17 

Tirocinio 18 18 18 18 18 18 

ALTRO 
      

Accordi verbali (nessun contratto formalizzato) 19 19 19 19 19 19 

Non sa/non ricorda 20 20 20 20 20 20 

Preferisce non rispondere (77) (77) (77) (77) (77) (77) 

N.D. 
(88) (88) (88) (88) (88) (88) 

 (Filtro se Dom. 31 = 1, 2, 8, 10) Qual è la professione che svolge attualmente (o che 
svolgeva per i pensionati) %______%? 

INTERVISTATORE MOSTRARE CARTELLINO - SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA 
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 C1 C1 C3 C4 C5 C6 

DIRIGENTE (Direttori, Dirigenti, Amministratori d’azienda) 1 1 1 1 1 1 

IMPRENDITORE/IMPRENDITRICE, TITOLARE D’ATTIVITÀ 
(Imprenditori, Piccoli imprenditori o Titolari d’attività) 

2 2 2 2 2 2 

PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE (Fisici, Chimici, 
Statistici, Informatici, Ingegneri, Architetti, Biologi, Veterinari, 
Farmacisti, Medici, Dentisti, Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie, Avvocati, Procuratori legali, Notai, 
Magistrati, Docenti universitari (ordinari e associati), Specialisti in 
scienze economiche, sociologiche, psicologiche, artistiche, 
politiche, filosofiche e letterarie, Giornalisti) 

3 3 3 3 3 3 

INSEGNANTE (Professori di scuola secondaria superiore e 
inferiore) 

4 4 4 4 4 4 

PROFESSIONI TECNICHE (Tecnici fisici, chimici, Agenti di borsa e 
di cambio, Agenti di commercio, Rappresentanti, Piloti di aereo e 
tecnici dell’aviazione civile, Fotografi, Infermieri, Ostetriche, 
Dietisti, Igienisti, Paramedici, Agenti assicurativi, Periti, 
Disegnatori, Assistenti sociali informatici, Elettrotecnici delle 
costruzioni civili, Operatori web, Programmatori) 

5 5 5 5 5 5 

IMPIEGATO/A (Impiegati amministrativi, Personale di segreteria, 
Contabili, Impiegati a contatto diretto con il pubblico, Cassieri, 
Addetti allo sportello) 

6 6 6 6 6 6 

COMMERCIANTE O ADDETTO/A AI SERVIZI (Esercenti e gestori 
delle vendite all’ingrosso e al dettaglio, Commessi e assimilati, 
Gestori di servizi alberghieri ed assimilati, Camerieri, Baristi, 
Addetti allo sport, al tempo libero, ai servizi ricreativi e culturali, 
Parrucchieri, Estetisti, Vigili urbani, Agenti della polizia di stato, 
Vigili del fuoco, Guardie private di sicurezza) 

7 7 7 7 7 7 

ARTIGIANO/A (Artigiani, Idraulici, Elettricisti, Piastrellisti edili, 
Installatori, Meccanici, Riparatori di apparecchi, Orafi, Decoratori, 
Sarti, Panettieri, Falegnami, Macellai, Fruttivendoli) 

8 8 8 8 8 8 

OPERAIO/A SPECIALIZZATI (Operai specializzati) 9 9 9 9 9 9 

AGRICOLTORE (Agricoltori e operai agricoli, Allevatori, Pescatori) 10 10 10 10 10 10 

OPERAIO E CONDUTTORE DI MACCHINARI (Conduttori di 
impianti industriali, Fonditori, Operai addetti alla catena di 
montaggio, Operaio generico, Autisti, Carpentieri) 

11 11 11 11 11 11 

PROFESSIONI NON QUALIFICATE (Uscieri, Facchini, Magazzinieri, 
Fattorini, Venditori ambulanti, Bidelli, Spazzini, Lavandai, Garzoni, 
Braccianti agricoli, Manovali ed assimilati) 

12 12 12 12 12 12 

FORZE ARMATE (Militari di ogni ordine e grado) 13 13 13 13 13 13 

ALTRO (specificare__________________) 14 14 14 14 14 14 

Non sa/non ricorda (66) (66) (66) (66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere (77) (77) (77) (77) (77) (77) 

N.D. 
(88) (88) (88) (88) (88) (88) 
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 In che misura il membro della tua famiglia %________% contribuisce all’attuale 
reddito familiare complessivo? 

LEGGERE – RISPOSTA SINGOLA 

 C1 C1 C3 C4 C5 C6 

Non contribuisce 1 1 1 1 1 1 

In piccola misura 2 2 2 2 2 2 

Per metà del reddito complessivo 3 3 3 3 3 3 

Per più della metà del reddito complessivo 4 4 4 4 4 4 

Per l’intero reddito complessivo 5 5 5 5 5 5 

Non sa/non ricorda (66) (66) (66) (66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere (77) (77) (77) (77) (77) (77) 

N.D. 
(88) (88) (88) (88) (88) (88) 

 Il membro della tua famiglia %______% percepisce qualche tipo di sostegno 
economico? 

INT: mostrare cartellino 
SCRIPT: Risposta multipla 

 C1 C1 C3 C4 C5 C6 

Cassa Integrazione Guadagni (CIG) (MULT) 1 1 1 1 1 1 

Sussidio di disoccupazione (Naspi, Asdi, Dis-Coll) (MULT) 2 2 2 2 2 2 

Trasferimenti alla famiglia (bonus bebè, ANF, supporto asili 
nido/mensa scolastica, borse di studio) (MULT) 

3 3 3 3 3 3 

Atri tipi di sostegno (indennità ordinaria, indennità straordinaria, 
etc.) (MULT) 

4 4 4 4 4 4 

Altre misure (specificare _________ (MULT) 5 5 5 5 5 5 

Nessuna (SING) 6 6 6 6 6 6 

Non sa/non ricorda (66) (66) (66) (66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere (77) (77) (77) (77) (77) (77) 

N.D. 
(88) (88) (88) (88) (88) (88) 
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SEZIONE SERVIZI 
(qINTRO2): (ask all) Cambiamo argomento e parliamo di alcuni servizi ai quali ti sei potuto rivolgere e che forniscono supporto alle 
persone in difficoltà, per esempio servizi sociali, parrocchie, associazioni di volontariato, cooperative sociali, centri per l’impiego, 
caaf… 

 Ti sei mai rivolto/a a uno dei servizi elencati? 

INT: LEGGERE – SCRIPT: UNA RISPOSTA PER RIGA 
SCRIPT: Se non si è mai rivolto/a ad alcun servizio o ufficio passare a Dom. 0 

 
Sì No, mai Non 

conosco 

Servizi sociali (segretariato sociale, sportello unico di accesso, centri residenziale, centro 
diurno) 

1 2 3 

Servizi di solidarietà sociale (Caritas, parrocchie, associazioni di volontariato…) 
1 2 3 

Centro per l’impiego (agenzie per il lavoro…) 
1 2 3 

CAAF/Patronati 
1 2 3 

 (Filtro se Dom. 36 = 1 ad almeno uno dei servizi) Potresti indicare le motivazioni 
principali per ognuno dei servizi a cui ti sei rivolto? 

SCRIPT: FILTRARE LA LISTA IN BASE AI CODICI CITATI A D31. INT. LEGGERE - POSSIBILE MULTIPLA 

SERVIZI SOCIALI 

1. Per ricevere sostegno per bisogni di prima necessità (alimenti, medicine, cure mediche, vestiti …) 
2. Per avere un posto in cui dormire 
3. Per ricevere sostegno economico (pagare le spese di casa o simili) 
4. Per essere ascoltato e ottenere informazioni su sostegni/aiuti 
5. Per ricevere aiuto a trovare un lavoro 
6. Per ricevere aiuto per la cura dei familiari (persone anziane o in stato di fragilità) 
7. Per ricevere sostegno per bisogni legati ai propri figli/e minori (es. supporto scolastico) 
8. Per altro motivo (specificare____________________________________ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

SERVIZI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE 

9. Per ricevere sostegno per bisogni di prima necessità (alimenti, medicine, cure mediche, vestiti …) 
10. Per avere un posto in cui dormire 
11. Per ricevere sostegno economico (pagare le spese di casa o simili) 
12. Per essere ascoltato e ottenere informazioni su sostegni/aiuti 
13. Per ricevere aiuto a trovare un lavoro 
14. Per ricevere aiuto per la cura dei familiari (persone anziane o in stato di fragilità) 
15. Per ricevere sostegno per bisogni legati ai propri figli/e minori (es. supporto scolastico) 
16. Per altro motivo (specificare____________________________________ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

CENTRI PER L’IMPIEGO 

17. Per cercare lavoro 
18. Per cambiare il lavoro con uno meglio retribuito (o con migliori condizioni) 
19. Per attività di formazione per migliorare le competenze 
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20. Per attività di orientamento per capire come muovermi meglio nel mercato del lavoro 
21. Per altro motivo (specificare _______________________________________ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

CAAF/PATRONATO 

22. Per richiedere informazioni per accedere alle misure di sostegno al reddito 
23. Per inviare la domanda per accedere alle misure di sostegno al reddito 
24. Per compilare la richiesta ISEE 
25. Per la dichiarazione dei redditi 
26. Per altro motivo (specificare ______________________________________ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 36 = 1 per almeno uno dei servizi) Puoi esprimere un giudizio sul tuo 
livello di soddisfazione rispetto alle caratteristiche dei servizi indicate di seguito? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO CON SCALA 
SCRIPT: FILTRARE SUI SERVIZI CITATI A DOM 31 - SOTTOPORRE LE DUE DOMANDE UNA DI SEGUITO ALL’ALTRA PER CIASCUN SERVIZIO 

1. Per niente soddisfatto 
2. Poco soddisfatto 
3. Abbastanza soddisfatto 
4. Molto soddisfatto 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

Accessibilità/ 
raggiungibilità 

Qualità del servizio 
offerto 

Servizi sociali (segretariato sociale, sportello unico di accesso, centri residenziale, centro 
diurno) 

  

Servizi di solidarietà sociale (Caritas, parrocchie, associazioni di volontariato…) 
  

Centri per l’impiego 
  

CAAF/Patronati 
  

Focus Servizi Sociali (Rispondono solo i fruitori dei servizi sociali - Filtro se Dom. 36= 1) 

 (Filtro se Dom. 36= 1) Come sei entrato in contatto con i servizi sociali? (Sono possibili 
più risposte) 

INT: RISPOSTA SPONTANEA – RILANCIARE “QUALCHE ALTRO? SCRIPT POSSIBILE MULTIPLA 

1. Sono andato direttamente al servizio sociale 
2. Ho cercato informazioni su internet 
3. Sono stato contattato/a da operatore del servizio sociale (o analoga figura) 
4. Tramite il CAAF- patronato 
5. Tramite gli uffici INPS 
6. Tramite il Centro per l’Impiego (CPI) 
7. Tramite associazioni di volontariato 
8. Tramite amici/conoscenti/familiari 
9. Tramite gli uffici del Comune 
10. -In altro modo (specificare _________________________________________ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
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(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 36= 1) Puoi dirci se la problematica per cui ti sei rivolto ai servizi sociali 
è stata risolta? 

INT: LEGGERE – SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA 

1. Si, completamente 
2. Sì, è stata risolta, ma solo in parte 
3. No, non è stata risolta 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

SEZIONE SOCIO-ECONOMICA 
(ASK ALL) (QINTRO3): Ora vorrei parlare della situazione economica attuale e passata del tuo nucleo familiare. In particolare fai 
riferimento agli anni dal 2017 al 2021 

 Con riferimento agli anni indicati, qual è stato mediamente il reddito mensile netto 
complessivo del tuo nucleo familiare? 

 
2021 2019 2017 

Indicare reddito mensile netto 
(RANGE DA 0 A 9.999) (RANGE DA 0 A 9.999) (RANGE DA 0 A 9.999 

Non sa/non ricorda 
(66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere 
(77) (77) (77) 

N.D. 
(88) (88) (88) 

 Con riferimento agli anni indicati, tenendo conto di tutti i redditi, come è riuscita la 
tua famiglia ad arrivare alla fine del mese? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO E LEGGERE GLI ANNI UNO DI SEGUITO ALL’ALTRO 
SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA PER COLONNA 

 
2021 2019 2017 

Con estrema difficoltà 
1 1 1 

Con difficoltà 
2 2 2 

Senza particolari difficoltà 
3 3 3 

Senza alcuna difficoltà 
4 4 4 

Non sa/non ricorda 
(66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere 
(77) (77) (77) 

N.D. 
(88) (88) (88) 

 Con riferimento agli anni indicati, la tua famiglia aveva in casa i seguenti beni? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO. LEGGERE CIASCUN ITEM E QUINDI SOTTOPORRE LA DOMANDA PER GLI ANNI, UNO DI SEGUITO 
ALL’ALTRO 
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1. Sì 
2. No, per motivi economici 
3. No, perché disinteressato 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

2021 
2019 2017 

1. Lavatrice 
   

2. Televisore 
   

3. Computer, tablet, laptop 
   

4. Cellulare 
   

5. Automobile 
   

6. Motocicletta 
   

7. Bicicletta 
   

8. Connessione internet (wifi) 
   

 Con riferimento agli anni indicati, se la tua famiglia avesse dovuto affrontare delle 
spese impreviste, quale importo massimo sarebbe stata in grado di sostenere? 

INT: SOTTOPORRE LA DOMANDA PER ANNO 
SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA PER COLONNA 

 
MOSTRARE CARTELLINO 43A     MOSTRARE CARTELLINO 43B 

 
2021 2019 

(rispetto al 2021) 
2017 

(rispetto al 2019) 

Nessun importo 
1 1. Maggiore 

2. Uguale 
3. Minore 

66 Non sa, non ricorda 
77 Preferisce non rispondere 
88 N.D: 

1. Maggiore 
2. Uguale 
3. Minore 

66 Non sa, non ricorda 
77 Preferisce non rispondere 
88 N.D: 

Fino a 150 euro 
2 

Tra 151 e 300 
3 

Tra 301 e 800 
4 

Oltre 800 
5 

Non sa/non ricorda 
66 

Preferisce non rispondere 
77 

N.D. 
88 

 Con riferimento agli anni indicati, ti è capitato di rivolgerti a qualcuno per chiedere un 
aiuto economico, per le necessità di base tue e/o della tua famiglia (es. per mangiare, 
dormire, vestiario…)? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO E LEGGERE GLI ANNI 
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2021 2019 2017 

No, non ne ho avuto bisogno (SING) 
1 1 1 

No, non avevo nessuno a cui rivolgermi (SING) 
2 2 2 

No, non volevo contrarre debiti (SING) 
3 3 3 

Si, ad amici o parenti (MULT) 
4 4 4 

Sì, a banche, poste, microcredito, finanziarie (MULT) 
5 5 5 

Sì, ad altri soggetti che erogano prestiti (MULT) 
6 6 6 

(66) Non sa/non ricorda 
(66) (66) (66) 

(77) Preferisce non risponde 
(77) (77) (77) 

(88) N.D. 
(88) (88) (88) 

 Con riferimento agli anni indicati, tu, o qualcuno della tua famiglia, avete avanzato 
richieste per un prestito o un mutuo? 

INT: LEGGERE LE MODALITA’ DI RISPOSTA E SOTTOPORRE LA DOMANDA PER SINGOLO ANNO 
SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA X COLONNA 

 
2021 2019 2017 

No, perché non c'era necessità 
1 1 1 

No, perché probabilmente sarebbe stata rifiutata 
2 2 2 

No, perché non avrei saputo come fare (o a chi rivolgermi) 
3 3 3 

No, non volevo contrarre debiti 
4 4 4 

Sì, ma è stata rifiutata 
5 5 5 

Sì, è stata accolta 
6 6 6 

(66) Non sa/non ricorda 
(66) (66) (66) 

(77) Preferisce non Rispondere 
(77) (77) (77) 

(88) N.D. 
(88) (88) (88) 
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 Con riferimento agli anni indicati, ci sono stati momenti in cui la tua famiglia ha avuto 
difficoltà economiche per: 

INT: MOSTRARE CARTELLINO E LEGGERE GLI ITEMS. SOTTOPORRE LA DOMANDA UN ANNO DOPO L’ALTRO 
SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA – RANDOM ITEMS 

1. Sì 
2. No 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

2021 2019 2017 

1. Comprare il cibo necessario    

2. Comprare vestiti/scarpe    

3. Affrontare spese mediche (visite, analisi, dentista)    

4. Pagare le spese per asilo nido    

5. Pagare le spese per la scuola (libri, tasse, …)    

6. Pagare le spese per l’università (libri, tasse, ...)    

7. Pagare le spese per trasporti (mezzi propri o pubblici 
carburante, manutenzione, …) 

   

8. Pagare le bollette per le utenze domestiche    

9. Pagare l’affitto/mutuo dell’abitazione    

10. Pagare le tasse (IMU, TARI)    

 Con riferimento agli anni indicati la tua famiglia, se avesse voluto, avrebbe potuto 
permettersi di sostenere spese per: 

INT: MOSTRARE CARTELLINO E LEGGERE GLI ITEMS. SOTTOPORRE LA DOMANDA UN ANNO DOPO L’ALTRO 
SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA – RANDOM ITEMS 

1. Sì, avrei potuto permettermelo 
2. No,  

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

2021 
2019 2017 

1. Fare una settimana di vacanza lontano da casa 
   

2. Mangiare carne, pollo o pesce, o equivalente 
vegetariano, almeno una volta ogni due giorni 

   

3. Riscaldare adeguatamente l’abitazione 
   

4. Realizzare lavori di manutenzione per 
l’abitazione (elettrica, idraulica, …) 

   

5. Sostituire mobili danneggiati o vecchi con altri 
nuovi 

   

6. Partecipare ad attività culturali o di svago 
(corsi extrascolastici, teatro, cinema, mostre) 

   

7. Svolgere con regolarità attività sportiva 
   

 Con riferimento agli anni indicati, è capitato a te, o ai tuoi familiari, di recarti presso 
una mensa sociale gratuita o di ritirare un pacco alimentare? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO E SOTTOPORRE LA DOMANDA PER ANNO 
SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA PER COLONNA 
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2021 2019 2017 

No, mai 
1 1 1 

Sì, raramente 
2 2 2 

Sì, abbastanza spesso 
3 3 3 

Sì, molto spesso 
4 4 4 

Non sa/non ricorda 
(66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere 
(77) (77) (77) 

 Con riferimento agli anni indicati, puoi indicare se almeno un componente del tuo 
nucleo familiare presentava una o più delle problematiche elencate di seguito? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO E LEGGERE GLI ITEMS. SOTTOPORRE LA DOMANDA UN ANNO DOPO L’ALTRO 
SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA – RANDOM ITEMS 

1. Sì 
2. No 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

2021 
2019 2017 

1. Carenza di risorse economiche 
   

2. Disoccupazione, sottoccupazione 
   

3. Problemi abitativi (difficoltà a trovare 
un'abitazione adeguata, procedure di 
sfratto) 

   

4. Problemi di cura (difficoltà nel fornire o 
ricevere assistenza per i membri della 
famiglia anziani/disabili) 

   

5. Problemi di salute gravi 
   

6. Problemi di dipendenze (alcool, sostanze 
stupefacenti, ludopatia) 

   

7. Problemi di carattere giudiziario 
   

8. Problemi di carattere sociale/relazionale 
(assenza di relazioni familiari, amicali o di 
vicinato) 

   

9. Altri problemi (specificare 
   

SEZIONE MINORI PRESENTI IN FAMIGLIA 
(ASK ALL) - QIntro4: Le domande che ti farò ora riguardano le condizioni dei minori presenti in famiglia che nel 2017-2021 avevano 
età compresa tra 1 e 18 anni. 

1. Si → GOTO Dom. 51 
2. No→ GOTO Dom. 54 

(66) Non sa/non ricorda → GOTO Dom. 54 
(77) Preferisce non rispondere → GOTO Dom. 54 
(88) N.D. → GOTO Dom. 54 

 (ASK IF MIN=1) Con riferimento agli anni indicati, Il bambino/a-ragazzo/a, o altro 
soggetto di minore età (under 18), eventualmente presenti in famiglia, disponeva di: 

INT: MOSTRARE CARTELLNO E LEGGERE GLI ITEM CHIEDENDO UN ANNO DI SEGUITO ALL’ALTRO 
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SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA - RANDOM 

1. Sì 
2. No, perché la famiglia non poteva permetterselo 
3. No, perché non era necessario 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 

1. Abiti nuovi 
 

2. Due paia di scarpe in buone condizioni per tutti i giorni 
 

3. Libri extrascolastici adatti alla loro età 
 

4. Giochi da usare all’aria aperta (bicicletta, pattini, …) 
 

5. Giochi da usare in casa (costruzioni, giochi elettronici e non 
giochi da tavolo, ecc..) 

 

6. Spazio adeguato allo studio 
 

 Con riferimento agli anni indicati, Il bambino/a-ragazzo/a o altro soggetto di minore 
età (under 18), eventualmente presenti in famiglia, avevano la possibilità di: 

INT: MOSTRARE CARTELLNO E LEGGERE GLI ITEM CHIEDENDO UN ANNO DI SEGUITO ALL’ALTRO 
SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA - RANDOM 

1. Si 
2. No, perché la famiglia non poteva permetterselo 
3. No, per altro motivo 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 

1. Svolgere con regolarità attività di svago fuori casa (andare in 
piscina, palestra, frequentare corsi extrascolastici, partecipare a 
organizzazioni giovanili, ...) 

 

2. Fare una festa (per il compleanno, l’onomastico, o altri eventi) 
 

3. Invitare amici a casa (per giocare e per fare 
merenda/spuntino/pranzo/cena) 

 

4. Partecipare a gite scolastiche ed eventi a pagamento organizzati 
dalla scuola 

 

 Il bambino/a-ragazzo/a o altro soggetto di minore età (under 18), eventualmente 
presente in famiglia, presenta le problematiche di seguito indicate? 

INT: LEGGERE GLI ITEM  
SCRIPT: RISPOSTA - RANDOM 
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No, non presentavano criticità (SING) 
1 

Sì, criticità relative allo stato di salute (MULT) 
2 

Sì, criticità relazionali (scarsi rapporti con il gruppo dei pari, 
isolamento sociale) (MULT) 

3 

Sì, criticità legate a comportamenti sociali violenti, antisociali, 
uso di alcool o droghe, coinvolgimento in procedure penali 
(MULT) 

4 

Sì, criticità legate a forme di violenza subita (aggressioni, 
bullismo, insulti) (MULT) 

5 

Sì, criticità legate a difficoltà linguistiche, difficoltà di 
apprendimento (MULT) 

6 

Sì, bisogni educativi speciali riconosciuti: dislessia, disturbi 
dell’attenzione, discalculia…) (MULT) 

7 

Sì, difficoltà legate alla frequenza regolare della scuola 
dell’obbligo (o a inadempimenti rispetto all’obbligo scolastico) 
(MULT) 

8 

Sì, difficoltà legate alla condizione di inattività protratta 
(ragazzi/e Neet - non occupati né impegnati in attività 
formative e di studio, con competenze formative insufficienti 
rispetto all’accesso al mercato del lavoro) (MULT) 

9 

Non sa/non ricorda 
(66) 

Preferisce non rispondere 
(77) 

N.D. 
(88) 

SEZIONE SALUTE E CURA 
(ASK ALL): QINTRO5) ORA PARLEREMO DI ALCUNI COMPORTAMENTI LEGATI ALLA SALUTE 

 Con quale frequenza metti in atto i comportamenti di seguito indicati? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO – SCRIPT RANDOM ITEMS 
SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA 

 
Abitualmente Talvolta Raramente Mai Non 

sa/non 
ricorda 

Preferisce 
Non 

rispondere 

N.D. 

1. Presto molta attenzione al mio 
regime alimentare 

1 2 3 4 (66) (77) (88) 

2. Faccio sport 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

3. Fumo (anche sigarette 
elettroniche) 

1 2 3 4 (66) (77) (88) 

4. Bevo alcolici durante i pasti 
(vino, birra) 

1 2 3 4 (66) (77) (88) 

5. Bevo superalcolici 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

6. Eseguo screening periodici a 
scopo di prevenzione 

1 2 3 4 (66) (77) (88) 

7. Eseguo screening solo se 
suggeriti dal SSN 

1 2 3 4 (66) (77) (88) 

 Quale di queste affermazioni descrive meglio la tua attuale condizione di salute? 
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1. Godo di buona salute senza problemi particolari o significativi 
2. Ho patologie di lieve entità (ipertensione, diabete, ...) 
3. Ho patologie gravi (malattie croniche…) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom.55 = 2, 3) E in particolare, quale tra queste condizioni è più aderente 
alla tua? 

INT: LEGGERE 
SCRIPT RISPOSTA SINGOLA 

1. Ho una riduzione di autonomia temporanea o parziale (ovvero una difficoltà saltuaria nelle attività di tutti i 
giorni) 

2. Ho una riduzione di autonomia continuativa (ovvero una difficoltà continuativa nelle attività di tutti i giorni, 
dovuta a un problema di salute che dura da più di 6 mesi, tale da richiedere l’aiuto di altre persone) 

3. Nessuna di queste 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Ask all) Nell’affrontare problemi di salute, quali difficoltà ti è capitato di incontrare 
tra quelle elencate? 

INT: LEGGERE – SCRIPT POSSIBILE MULTIPLA 

1. Nessuna difficoltà (SING) 
2. Costo eccessivo della prestazione (MULT) 
3. Costo eccessivo dei farmaci da acquistare (MULT) 
4. Liste di attesa troppo lunghe (MULT) 
5. Mancanza di informazioni adeguate (non sapevo a quale medico rivolgermi) (MULT) 
6. Difficoltà a raggiungere il luogo per effettuare la visita (MULT) 
7. Problemi ad assentarmi dal lavoro (MULT) 
8. Difficoltà legate all’accudimento e alla cura dei figli o di altri familiari (priorità delle esigenze di cura degli 

altri familiari) (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Quali sostegni potrebbero esserti utili nella cura dei tuoi familiari? 

INT: LEGGERE – SCRIPT POSSIBILE MULTIPLA 

1. Nessuno (SING) 
2. Sostegno economico (MULT) 
3. Aiuto in casa di operatore specializzato (infermiere, psicologo, educatore) (MULT) 
4. Aiuto in casa di assistente domiciliare (badante) (MULT) 
5. Aiuto in casa di baby-sitter (MULT) 
6. Disponibilità di residenze sanitarie e/o Centri diurni (MULT) 
7. Disponibilità di asili nido, servizi di cura dei bambini (accessibili e gratuiti) (MULT) 
8. Sostegno psicologico a chi esercita l’attività di cura (MULT) 
9. Aiuto di amici, vicini, volontari (MULT) 
10. Altro (specificare) ________________________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
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(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

SEZIONE RETI SOCIALI, INTERESSI E TEMPO LIBERO 
QINTRO6: cambiamo ora argomento. Parleremo di alcuni aspetti della tua vita come, per esempio, ciò che ami di più fare nel tempo 
libero, le persone con cui sei in contatto, i tuoi interessi e quello che per te è importante nella vita. 

 Con quale frequenza ti capita di svolgere le attività elencate? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO SCRIPT: RANDOM ITEMS – SINGOLA 

 
Mai Raramente 

Abbastanza 
spesso 

Molto 
spesso 

Non 
sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

1. Passare del tempo con i familiari 1 2 3 4 (66) (77) (88) 

2. Passare del tempo con amici 1 2 3 4 (66) (77) (88) 

3. Dedicarsi ad attività di volontariato 1 2 3 4 (66) (77) (88) 

4. Praticare attività sportive 1 2 3 4 (66) (77) (88) 

5. Dedicarsi ad attività di culto 
(religiose) 1 2 3 4 

(66) (77) (88) 

6. Praticare attività ricreative (cinema, 
concerti, pub, discoteche, …) 1 2 3 4 

(66) (77) (88) 

7. Praticare attività culturali (mostre, 
musei, luoghi d’arte, biblioteca…) 1 2 3 4 

(66) (77) (88) 

8. Praticare attività d’impegno politico-
sociale  1 2 3 4 

(66) (77) (88) 

9. Coltivare i propri hobby 1 2 3 4 (66) (77) (88) 

 Se hai una difficoltà, o un problema personale, hai qualcuno con cui confidarti o a cui 
chiedere un consiglio, un aiuto? 

INT: LEGGERE – SCRIPT POSSIBILE MULTIPLA 

1. Nessuno, tendo a risolverlo da solo (SING) 
2. Nessuno, perché non ho persone su cui contare (SING) 
3. Sì, persone della mia famiglia (MULT) 
4. Sì, il/la mio/a compagno/a (MULT) 
5. Sì, gli amici (MULT) 
6. Sì, conoscenti ____________________ (MULT) 
7. Sì, altre persone (specificare____________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Conosci persone a cui potresti facilmente rivolgerti per ricevere supporto tecnico 
professionale e risolvere specifiche situazioni problematiche? 

INT: In questo caso ci si riferisce alla possibilità di contattare personalmente (o attraverso parenti o amici) le figure elencate, quindi 
per via informale e non attraverso una procedura formalizzata. Il rapporto deve essere considerato fiduciario e svincolato da un 
canale ufficiale 
INT: MOSTRARE CARTELLINO E LEGGERE GLI ITEMS  
SCRIPT: RANDOM ITEMS + POSSIBILE RISPOSTA MULTIPLA 
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Figure professionali contattabili 
RANDOMIZZARE 

No Si, 
direttamente 

Sì, tramite 
parenti 

Sì, tramite 
amici-

conoscenti 

Non 
sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

Amministratore locale (assessori, consiglieri…) 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Architetto, geometra 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Assistente sociale, operatore sociale 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Avvocato 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Bancario 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Commercialista 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Falegname, tappezziere, imbianchino 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Farmacista 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Finanziere 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Funzionario o dirigente di ente pubblico 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Giornalista 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Idraulico, elettricista 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Imprenditore, dirigente di impresa privata 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Infermiere 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Insegnante (scuole di vario grado) 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Magistrato 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Meccanico, carrozziere 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Medico (dentista, oculista, specialisti vari… 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Notaio 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Politico (senatori, deputati, esponenti di 
partito) 

1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Polizia/carabinieri/forze dell’ordine 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Professore universitario 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Sacerdote 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Sindacalista 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Tassista 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

Vigile urbano 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

 Puoi esprimere il tuo grado di soddisfazione generale in merito agli aspetti di seguito 
elencati? 



26 

(Indicare un punteggio da 0 = soddisfazione nulla a 10 = soddisfazione massima) INT: MOSTRARE CARTELLINO E LEGGERE GLI ITEMS 
SCRIPT: ITEMS RANDOM - SINGOLA 

1. Il rapporto con il partner 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non 

sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

2. Il rapporto con i genitori 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

3. Il rapporto con i figli 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

4. Il rapporto con gli amici 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

5. La mia situazione sentimentale 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

6. La mia situazione economica 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

7. Il mio aspetto fisico 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

8. Il mio stato di salute 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

9. Il mio livello culturale 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

10. La mia vita sociale 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

 Spesso le persone vengono discriminate per alcuni aspetti che riguardano la loro 
condizione. A te con quale frequenza è capitato di sentirti discriminato/a per gli aspetti 
elencati? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO – SCRIPT: RANDOM ITEMS - SINGOLA 

 Mai Raramente Spesso 
Molto 
spesso 

Non 
sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

1. Orientamento sessuale (es. 
eterosessuale, omosessuale) 1 2 3 4 

(66) (77) (88) 

2. Orientamento Religioso 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

3. Opinioni politiche 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

4. Appartenenza etnica 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

5. Condizione di difficoltà economica 
(indigenza) 

1 2 3 4 (66) (77) (88) 

6. Disabilità 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

7. Sesso (appartenenza di genere) 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

8. Età 
1 2 3 4 (66) (77) (88) 

 Ciascuno di noi pensa che nella vita certe cose siano più importanti di altre. Indica 
qual è, secondo te, l’importanza di ciascuno degli elementi proposti 

INT: (segnalare una risposta per ciascuna riga, sapendo che 0=nessuna importanza; 10=massima importanza) - MOSTRARE 
CARTELLINO 
SCRIPT: RANDOM ITEMS - SINGOLA 
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1. Relazioni interpersonali e 
affetti 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non 
sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

2. Lavoro stabile 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

3. Impegno politico e sociale 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

4. Potere, successo e carriera 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

5. Stato di salute 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

6. Vita confortevole e agiata 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

7. Eguaglianza sociale e 
solidarietà 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

8. Divertimento e svago 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

9. Cultura e conoscenza 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

10. Libertà 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

11. Appartenenza a un gruppo 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

12. Fede religiosa 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

 Puoi indicare quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO SCALA – LEGGERE ITEMS 
SCRIPT: ROTAZIONE ITEM 4-1/1-4 - SINGOLA 

 
Totalmente 
d’accordo 

In parte 
d’accordo 

In parte in 
disaccordo 

Totalmente 
in disaccordo 

Non 
sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

È giusto che ognuno pensi prima al suo interesse, 
anche a scapito della collettività 

1 2 3 4 (66) (77) (88) 

2.Misure di sostegno al reddito, come il REI o RDC, 
servono solo a favorire chi non ha voglia di lavorare 

1 2 3 4 (66) (77) (88) 

3.Ritengo giusto che coloro che non hanno avuto 
l’opportunità di lavorare abbiano diritto a misure di 
sostegno al reddito per vivere dignitosamente 

1 2 3 4 (66) (77) (88) 

4.È giusto che nella vita vada avanti solo chi è più 
bravo 

1 2 3 4 (66) (77) (88) 

SEZIONE REI 
QIntro7: Ora parleremo di misure di sostegno al reddito, ossia di tutte quelle iniziative e aiuti forniti a coloro che si trovano in 
difficoltà. Sono misure di sostegno al reddito, per esempio, il Reddito di inclusione e il Reddito di Cittadinanza. 

 Escludendo il Reddito di Inclusione e il Reddito di Cittadinanza, hai mai beneficiato di 
misure di sostegno al reddito e, se sì, QUALI? 

INT: LEGGERE ITEMS E ANNI – Una risposta per ogni colonna. Possibile multipla 
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In passato 2018 2019 2020 

No 
1 1 1 1 

Sì, CAS (Carta Acquisti Sperimentale) (MULT) 
2 (88) (88) (88) 

Sì, SIA (Sostegno Inclusione Attiva) (MULT) 
3 (88) (88) (88) 

Sì, misura regionale (RED, REIS, MIA…) (MULT) 
4 4 4 4 

Non sa/non ricorda 
(66) (66) (66) (66) 

Preferisce non rispondere 
(77) (77) (77) (77) 

N.D. 
(88) (88) (88) (88) 

 Quando è stato introdotto il Reddito di Inclusione (REI), eri a conoscenza 
dell’esistenza di questa misura e, se sì, attraverso quali canali ne sei venuto a conoscenza? 
(Indica tutti i canali che ti vengono in mente) 

INT: LEGGERE 
SCRIPT: RANDOM ITEMS – MULTIPLA – COD. 1 PASSARE A DOM. 91 (salta la sezione REI e passa a Sezione RDC) 

1. No, e non ne sono a conoscenza tutt’ora → (SING) – NO RANDOM 
2. Sì, attraverso televisione, radio (MULT) 
3. Sì, attraverso siti istituzionali (Ministero del lavoro, INPS, ...) (MULT) 
4. Sì, attraverso i social media (FB, Twitter, Instagram…) (MULT) 
5. Sì, attraverso affissioni pubblicitarie, opuscoli dedicati (MULT) 
6. Sì, attraverso patronati e CAAF (MULT) 
7. Sì, attraverso il Sindacato (MULT) 
8. Sì, attraverso un partito politico (MULT) 
9. Sì, attraverso gli uffici del tuo Comune (MULT) 
10. Sì, attraverso i servizi sociali (MULT) 
11. Sì, attraverso i Centri Per l’Impiego (MULT) 
12. Sì, attraverso associazioni di volontariato (Caritas, Comunità di S. Egidio, …) (MULT) 
13. Sì, attraverso il medico di famiglia (MULT) 
14. Sì, attraverso amici, parenti, passaparola (MULT) 
15. Sì, attraverso altro canale (specificare ________________________ (MULT) NO RANDOM 

(66) Non sa/non ricorda 
 (77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 67 = da 2 a 88) Hai presentato la domanda per ricevere il REI? 

(Se non hai presentato la domanda puoi esprimere più motivazioni) INT: MOSTRARE CARTELLINO 
SCRIPT: coloro che rispondo NO (cod. da 3 a 16) passano a Dom. 91 – POSSIBILE MULTIPLA 

1. Sì, ed è stata accolta → (SING) 
2. Sì, ma è stata respinta → (SING) 
3. No, perché non ero a conoscenza del REI (MULT) 
4. No, perché sapevo di non possedere i requisiti economici (soglia ISEE) (MULT) 
5. No, perché sapevo di non possedere i requisiti di composizione familiare (MULT) 
6. No, perché sapevo di non possedere i requisiti di residenza (MULT) 
7. No, perché presentare la domanda era troppo difficile (MULT) 
8. No, perché non ho ricevuto sufficiente supporto da parte degli uffici preposti per inoltrare la domanda 

(MULT) 
9. No, perché avrei dovuto smettere di lavorare per svolgere le attività richieste dal REI (MULT) 
10. No, per evitare intromissioni e controlli nella mia famiglia (MULT) 
11. No, perché ritenevo che il beneficio economico fosse scarso/insufficiente (MULT) 
12. No, perché non avrei potuto/voluto rispettare le condizioni e gli impegni richiesti (MULT) 
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13. No, perché mi sentivo esposto al giudizio degli altri (stigma) (MULT) 
14. No, per mantenere (o accedere) il beneficio della misura regionale (RED, REIS, MIA…) (MULT) 
15. No, perché non ero interessato a questa misura (MULT) 
16. No, per altro motivo ________________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D.  

 (Filtro se Dom. 68= 1 o 2) Ricordi quando è stata presentata la domanda? (Se l’hai 
presentata più volte fai riferimento all’ultima volta) 

SCRIPT: TERMINE ULTIMO: 28 febbraio 2019 

1. Mese └─┴─┘ 
2. Anno └─┴─┴─┴─┘ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 68= 1 o 2) Ricordi presso quale ufficio è stata presentata la domanda? 

INT: LEGGERE 
SCRIPT: SINGOLA 

1. Segretariato del Comune 
2. Istituti di patronato o CAAF 
3. INPS 
4. Pagina WEB appositamente dedicata 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

Rispondono solo i beneficiari REI (Filtro se Dom. 68= 1) 

 Ricordi quando hai ricevuto il primo accredito del REI? (il riferimento è all’ultima 
domanda accolta) 

1. Mese └─┴─┘ 

2. Anno └─┴─┴─┴─┘ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Ricordi qual era l'importo mensile del REI? 

(RANGE 0-999) 
   

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Per quanto tempo hai beneficiato del REI? 

INT: LEGGERE 

1. Per l'intero periodo previsto (18 mensilità) (Passare a Dom. 75) 
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2. Il beneficio è stato interrotto prima (Indicare data _______________ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 73 = 2) Perché il beneficio è stato interrotto prima della conclusione 
del periodo previsto? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO – possibile multipla 
SCRIPT: MULTIPLA 

1. Non ho sottoscritto il progetto personalizzato (MULT) 
2. Non ho mantenuto gli impegni e le attività previsti dal progetto personalizzato (attività di 

formazione/riqualificazione) (MULT) 
3. Non ho mantenuto gli impegni e le attività previsti dal progetto personalizzato (progetti utili alla 

collettività) (MULT) 
4. Non ho comunicato la variazione della condizione occupazionale (MULT) 
5. Aumento del reddito familiare sopra soglia ISEE (MULT) 
6. Ho svolto attività lavorative senza comunicarlo (MULT) 
7. Per poter accedere al reddito di cittadinanza (RDC) (MULT) 
8. Per mia scelta personale (ritirato) (MULT) 
9. Per altro motivo ______________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda  
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

(Ask if A TUTTI I BENEFICIARI REI= Dom. 68= 1) 

 Ricordi quando hai ricevuto l’ultimo accredito del REI? 

1. Mese └─┴─┘ 
2. Anno └─┴─┴─┴─┘ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Dopo che la tua domanda REI è stata accettata, hai incontrato i Servizi Sociali del tuo 
Comune? 

INT: LEGGERE 
ISTR. INT: SE NECESSARIO AGGIUNGERE “Il progetto viene predisposto con il supporto dei servizi sociali del Comune. Il progetto 
coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni 
di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad esempio attivazione 
lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, ecc.) Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle 
problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo 
SCRIPT: RISPOSTA SINGOLA 

1. Sì, per sottoscrivere il progetto personalizzato 
2. Sì, ma non ho sottoscritto il progetto personalizzato (Passare a Dom. 83) 
3. No (passare a Dom. 83) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisco non rispondere 
(88) N.D. 
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Rispondono solo i beneficiari REI che hanno sottoscritto il progetto personalizzato (Filtro se Dom. 76 = 1) 

 Ricordi quanti mesi sono passati da quando la tua domanda è stata accettata a 
quando hai sottoscritto il progetto personalizzato? 

INT: LEGGERE 
(RANGE 0-12) 

1. Mesi (numero ____________ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisco non rispondere 
(88) N.D. 

 Ricordi quali impegni, attività e obiettivi erano previsti nel tuo progetto 
personalizzato (Sono possibili più risposte) 

INT: LEGGERE –  
SCRIPT: RUOTARE 1/7 – 7/1 - MULTIPLA 

1. Impegno a cercare lavoro (MULT) 
2. Impegno a gestire il budget familiare in maniera più adeguata (MULT) 
3. Impegno a risolvere problemi legati all’abitazione (alloggio, pagamento canone affitto, sfratto…) (MULT) 
4. Impegno a garantire la frequenza scolastica di mio figlio/a (MULT) 
5. Impegno a garantire supporto a problematiche di salute di un minore (MULT) 
6. Impegno a fare formazione per migliorare le competenze professionali (o anche titolo di studio) (MULT) 
7. Impegno a svolgere attività utili alla collettività (MULT) 
8. Altro tipo di impegno (specificare ___________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisco non rispondere 
(88) N.D. 

 Ricordi quali attività specifiche hai avviato per rispettare l’impegno previsto dal tuo 
progetto personalizzato? 

INT: LEGGERE 
SCRIPT: RUOTARE 1/10 – 10/1 -MULTIPLA 

1. Inviare curriculum con regolarità (MULT) 
2. Frequentare con regolarità il Centro Per l’Impiego(MULT) 
3. Fare un tirocinio/stage (MULT) 
4. Frequentare uno o più corsi di formazione (MULT) 
5. Frequentare un corso per imparare a gestire le spese (MULT) 
6. Avviare un’attività per aiutare gli altri (MULT) 
7. Portare mio/a figlio/a dal pediatra con regolarità (MULT) 
8. Portare mio/a figlio/a da uno specialista (MULT) 
9. Far seguire mio figlio/a dai servizi sociali per migliorare il suo rapporto con la scuola (intervento realizzato 

in ambito scolastico) (MULT) 
10. Ricercare una (nuova) abitazione (MULT) 
11. Altro (specificare ____________________________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 
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 Quanto è stato difficile rispettare gli impegni e raggiungere gli obiettivi previsti? 

INT: LEGGERE 
SCRIPT: RUOTARE 1-4 / 4/1 

1. Molto difficile 
2. Abbastanza difficile 
3. Poco difficile 
4. Per niente difficile 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Gli impegni sottoscritti con il progetto personalizzato sono stati portati a termine? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO 
SCRIPT: MULTIPLA 

1. Sì, sono stati portati a termine (SING) 
2. No, per problemi di salute (MULT) 
3. No, per scarso interesse o motivazione (avevo perso l’interesse, ho capito che non era l’attività giusta per 

me) (MULT) 
4. No, per l’eccessivo carico di impegno richiesto (troppo impegnativo) (MULT) 
5. No, per problemi familiari (cura dei figli, cura di familiari …) (MULT) 
6. No, per mancanza di un servizio effettivo (MULT) 
7. No, per inefficienza del servizio (non mi sono sentito supportato adeguatamente dal servizio per portare a 

termine gli impegni) (MULT) 
8. No, per difficoltà di partecipazione da parte mia (della mia famiglia) (MULT) 
9. No, per mancanza di tempo sufficiente alla realizzazione del progetto (MULT) 
10. No, perché il beneficio è stato sospeso, revocato (MULT) 
11. No, perché ho trovato un lavoro che mi ha permesso di rinunciare alla misura (MULT) 
12. No, è rimasto sulla carta (MULT) 
13. No, per altro motivo (specificare ______________________________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Complessivamente, quali risultati ritieni di aver raggiunto grazie alle attività realizzate 
con il progetto personalizzato? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO  
SCRIPT: MULTIPLA 

1. Non ho raggiunto nessun risultato (SING) 
2. Ho trovato un lavoro adeguato rispetto alle mie competenze (o di un mio familiare) (MULT) 
3. Ho trovato un lavoro, anche se non corrispondente alle mie competenze (MULT) 
4. Ho trovato un lavoro che ha migliorato le mie competenze professionali (MULT) 
5. Ho migliorato le mie conoscenze/il mio livello di istruzione (titolo di studio) (MULT) 
6. Ho cambiato casa e ora sto/stiamo meglio (MULT) 
7. Riesco a gestire meglio le risorse economiche a disposizione (MULT) 
8. Riesco a sostenere e gestire meglio le spese per l’abitazione (MULT) 
9. Ho migliorato la mia capacità di aiutare mio/a figlia/a a scuola (MULT) 
10. Sono migliorate le condizioni di salute di mio/a figlio/a (MULT) 
11. Sono migliorati i rapporti tra mio figlio e la scuola (frequenta con regolarità, ha migliorato i suoi voti a 

scuola, è più autonomo nel fare i compiti) (MULT) 
12. Altro (specificare ________________________________________________________ (MULT) 



33 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

Ask if A TUTTI I BENEFICIARI REI= Dom. 68= 1 

 Durante il periodo in cui hai beneficiato del REI, hai ricevuto una o più proposte di 
lavoro? 

INT: LEGGERE  
SCRIPT: SINGOLA 

1. Sì, nell’ambito del patto di servizio del REI 
2. Sì, ma al di fuori del patto di servizio del REI 
3. No (Passare a Dom. 85) 

(66) Non sa/non ricorda (Passare a Dom. 85) 
(77) Preferisce non rispondere (Passare a Dom. 85) 
(88) N.D. (Passare a Dom. 85) 

 

 (Filtro se Dom. 83 = 1, 2) Hai accettato una di queste offerte? (Se ne hai ricevuta più 
di una fai riferimento alla più recente) 

INT: LEGGERE 
SCRIPT: MULTIPLA 

1. Si, ho accettato il lavoro con contratto regolare (SING) 
2. Si, ho accettato il lavoro con accordo verbale (senza contratto) (SING) 
3. No, non ho accettato perché non in linea con le mie aspettative rispetto alla retribuzione (MULT) 
4. No, non ho accettato perché non in linea con le mie aspettative rispetto al mio livello di istruzione e di 

competenze (MULT) 
5. No, non ho accettato perché avrebbe comportato un trasferimento lontano dalla mia famiglia (MULT) 
6. No, non ho accettato per carichi di lavoro domestico e familiare (MULT) 
7. No, non ho accettato per incompatibilità con altri impegni lavorativi (MULT) 
8. No, non ho accettato per altro motivo (specificare ______________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

Ask if A TUTTI I BENEFICIARI REI= Dom. 68= 1 

 Durante il periodo in cui hai beneficiato del REI, avresti voluto ricevere altri servizi 
(sostegni, aiuti) che non hai ricevuto? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO  
SCRIPT: MULTIPLA 

1. No, nessun altro servizio (SING) 
2. Aiuto a trovare un lavoro (MULT) 
3. Fare formazione per migliorare le competenze professionali (o anche titolo di studio) (MULT) 
4. Fare attività di pubblica utilità (MULT) 
5. Garantire supporto a problematiche di salute di un familiare (minore) (MULT) 
6. Garantire la frequenza scolastica di mio figlio/a (MULT) 
7. Gestire il budget familiare in maniera più efficiente (MULT) 
8. Servizio per alloggio/casa (MULT) 
9. Altro (specificare ___________________________________________ (MULT) 
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(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Potresti indicare in che modo il contributo economico del REI ha modificato la tua 
capacità di sostenere le spese di seguito elencate? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO CON LE MODALITA’ - LEGGERE ITEMS 
SCRIPT: RANDOM ITEMS  
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1. Beni alimentari 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

2. Mutuo/affitto dell'abitazione 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

3. Spese legate alla gestione dell’abitazione (utenze e 
manutenzione)  

1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

4. Spese per la mobilità e i mezzi trasposto (bollo 
auto/moto, abbonamento, carburante, assicurazione) 

1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

5. Spese mediche (visite, analisi, farmaci) 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

6. Spese per i figli o per minori del nucleo familiare (scuola, 
attività sportive, ricreative…) 

1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

7. Abbigliamento 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

8. Spese per attività ricreative e di svago (uscite, cinema, 
viaggi ...) 

1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

9. Spese relative alla cura personale (estetica, 
parrucchiere…) 

1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 In che misura il REI ha migliorato alcuni aspetti della tua vita, e di quella della tua 
famiglia? Indica un punteggio da 0-10, dove 0 =per nulla e 10 = moltissimo 

INT: MOSTRARE CARTELLINO SCALA – LEGGERE ITEMS  
SCRIPT: RANDOM ITEMS 
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 Pensando alla tua complessiva esperienza di fruizione del REI, ci sono aspetti che 
avresti migliorato? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO SCALA E LEGGERE ITEM  
SCRIPT: RANDOM ITEM 

 
Sì, 

completa
mente 

Sì, in 
parte 

No, 
andava 

bene così 

Non 
sa/non 
ricorda 

Preferisc
e non 

risponder
e 

N.D. 

1. La quota di reddito erogata (doveva essere 
maggiore) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

2. Le procedure burocratiche per accedere al REI 
(troppo complicate) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

3. Il rapporto coi i servizi (accesso, chiarezza del 
patto, capacità di soluzione del problema) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

4. Estensione della misura (maggiore numero di 
beneficiari raggiunti) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

5. La possibilità di essere identificato come “povero” 
(protezione da stigma) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

6. Le condizioni e gli impegni previsti (no 
condizionalità) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

7. I controlli effettuati sugli aventi diritto (per 
garantire accessi più controllati) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

  

1. Situazione economica 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non 

sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

2. Opportunità lavorative  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

1. 3 Consumi (beni di prima 
necessità) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

2. 4 Accesso a beni desiderati 
che non potevi permetterti  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

3. 5 Salute  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

4. 6 Rapporto con i servizi 
sociali (migliore conoscenza dei 
servizi a cui rivolgersi) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

5. 7 Rapporto con i centri per 
l’impiego 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

6. 8 Rapporto con le istituzioni 
pubbliche (scuola, asl, uffici) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

7. 9 Relazioni sociali  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 
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 Quanto ritieni che l’aver ricevuto il REI abbia migliorato la tua condizione di vita e 
quella della tua famiglia? (Indica un punteggio da 0-10, dove 0 =per nulla e 10 = 
moltissimo) 

INT: MOSTRARE CARTELLINO SCALA 

Per 
nulla 

         Moltissimo Non 
sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 66 77 88 
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 E se non avessi avuto il REI, pensi che oggi la tua situazione sarebbe: 

INT: LEGGERE  
SCRIPT: SINGOLA 

1. Decisamente peggiore rispetto a quella attuale (oggi starei peggio) 
2. Sostanzialmente uguale (oggi starei uguale) 
3. Decisamente migliore rispetto a quella attuale (oggi starei meglio) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisco non rispondere 
(88) N.D. 

SEZIONE REDDITO DI CITTADINANZA (a tutti) 

 Quando è stato introdotto il Reddito Di Cittadinanza eri a conoscenza di questa 
misura e, se sì, attraverso quali canali ne sei venuto a conoscenza? (Indica tutti i canali che 
ti vengono in mente) 

INT: LEGGERE – possibile multipla 
SCRIPT: MULTIPLA - RANDOM ITEMS 2 -15 - COD. 1 PASSARE A DOM. 114 (salta la sezione RDC e passa a Sezione COVID) 

1. No, e non ne sono a conoscenza tutt’ora (SING) – NO RANDOM 
2. Sì, attraverso televisione, radio (MULT) 
3. Sì, attraverso siti istituzionali (Ministero del lavoro, INPS, ...) (MULT) 
4. Sì, attraverso i social media (FB, Twitter, Instagram…) (MULT) 
5. Sì, attraverso affissioni pubblicitarie, opuscoli dedicati (MULT) 
6. Sì, attraverso patronati e CAAF (MULT) 
7. Sì, attraverso il Sindacato (MULT) 
8. Sì, attraverso un partito politico (MULT) 
9. Sì, attraverso gli uffici del tuo Comune (MULT) 
10. Sì, attraverso i servizi sociali (MULT) 
11. Sì, attraverso i Centri Per l’Impiego (MULT) 
12. Sì, attraverso associazioni di volontariato (Caritas, Comunità di S. Egidio, …) (MULT) 
13. Sì, attraverso il medico di famiglia (MULT) 
14. Sì, attraverso amici, parenti, passaparola (MULT) 
15. Sì, attraverso altro canale (specificare ________________________ (MULT) – NO RANDOM 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Quando è stato introdotto il Reddito Di Cittadinanza, hai presentato domanda? (Se 
non hai presentato la domanda, puoi esprimere più motivazioni) 

INT: MOSTRARE CARTELLINO 
SCRIPT: coloro che rispondo NO (cod. da 3 a 17) passano a Dom. 114 – POSSIBILE MULTIPLA 
SCRIPT: MULTIPLA 

1. Sì, ed è stata accolta (SING) 
2. Sì, ma è stata respinta (SING) 
3. Non ho ancora avuto tempo e modo, ma farò domanda in futuro (Passare a Dom. 114) (MULT) 
4. No, perché non volevo rinunciare al REI (Passare a Dom. 114) (MULT) 
5. No, perché non ero a conoscenza del Reddito di cittadinanza (Passare a Dom. 114) (MULT) 
6. No, perché sapevo di non possedere i requisiti economici (soglia ISEE) (Passare a Dom. 114) (MULT) 
7. No, perché sapevo di non possedere i requisiti di composizione familiare (Passare a Dom. 114) (MULT) 
8. No, perché sapevo di non possedere i requisiti di residenza (Passare a Dom. 114) (MULT) 
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9. No, perché presentare la domanda era troppo difficile (Passare a Dom. 114) (MULT) 
10. No, perché non ho ricevuto sufficiente aiuto o supporto da parte degli uffici preposti per inoltrare la 

domanda (Passare a Dom. 114) (MULT) 
11. No, perché avrei dovuto smettere di lavorare per svolgere le attività richieste dal Reddito di inclusione 

(Passare a Dom. 114) (MULT) 
12. No, per evitare intromissioni e controlli nella mia famiglia (Passare a Dom. 114) (MULT) 
13. No, perché ritenevo che il beneficio economico fosse scarso/insufficiente (Passare a Dom. 114) (MULT) 
14. No, perché non avrei potuto/voluto rispettare le condizioni e gli impegni richiesti (Passare a Dom. 114) 

(MULT) 
15. No, perché mi sentivo esposto al giudizio degli altri (stigma) (Passare a Dom. 114) (MULT) 
16. No, perché non ero interessato a questa misura (Passare a Dom. 114) (MULT) 
17. No, per altro motivo ________________________________________ (Passare a Dom. 114) (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 92 = 1, 2) Ricordi quando è stata presentata la domanda? (se l’hai 
presentata più volte fai riferimento all’ultima volta) 

Range: Aprile 2019 – data attuale 

1. Mese └─┴─┘ 
2. Anno └─┴─┴─┴─┘ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 92 = 1, 2) Ricordi presso quale ufficio hai presentato la domanda? 

INT: LEGGERE 
SCRIPT: SINGOLA 

1. Ufficio postale 
2. Segretariato del Comune 
3. Istituti di patronato o CAAF 
4. INPS 
5. Pagina WEB appositamente dedicata 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

Rispondono solo i beneficiari RDC (Filtro se Dom. 92 = 1) 

 Ricordi quando hai ricevuto il primo accredito del RDC? 

Range: da Aprile 2019 a data attuale 

1. Mese └─┴─┘ 
2. Anno └─┴─┴─┴─┘ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D 

 Ricordi l’importo mensile ricevuto del RDC? 

Range: 0-1.600 mensili 
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1. └─┴─┴─┴─┘ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77 ) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Al momento ricevi ancora il RDC? 

INT: LEGGERE  
SCRIPT: SINGOLA 

1. Sì (Passare a Dom. 99) 
2. 2.No, il beneficio è stato interrotto 
3. 3. No, il beneficio è stato sospeso 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 97= 2, 3) Perché il beneficio è stato interrotto/sospeso? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO 
SCRIPT: MULTIPLA 

1. Non ho sottoscritto il patto per lavoro 
2. No, non ho sottoscritto il patto per l’inclusione sociale 
3. Non ho mantenuto gli impegni e le attività previsti dal patto per il lavoro 
4. Non ho mantenuto gli impegni e le attività previsti dal patto per l’inclusione 
5. Non ho comunicato la variazione della condizione occupazionale 
6. Non ho accettato le offerte di lavoro proposte 
7. È Aumentato il reddito familiare sopra soglia Isee 
8. Ho svolto attività lavorative senza comunicarlo 
9. Per mia scelta personale (ritirato) 
10. Per altro motivo (specificare __________________________________ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 97 = 1) Dopo che la tua domanda RDC è stata accettata, sei stato 
convocato per il primo colloquio? 

INT: LEGGERE 
SCRIPT: MULTIPLA 

1. Si, dal centro per l'impiego (patto per il lavoro) (MULT) 
2. Si, dai servizi sociali del Comune (patto per l'inclusione) (MULT) 
3. No, sono ancora in attesa di essere convocato (SING) (Passare a Dom. 106) 
4. No, non era prevista la convocazione perché si tratta di pensione di cittadinanza (SING) (Passare a Dom. 

106) 
5. No, per altro motivo (Specificare _________________________________ (SING) (Passare a Dom. 106) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

Rispondono solo i beneficiari RDC che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro o di inclusione (Filtro se Dom. 99 = 1, 2) 
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 Ricordi quanti mesi sono passati da quando la tua domanda è stata accettata a 
quando hai sottoscritto il patto per il lavoro o di inclusione? 

Range: 1-12 

1. Mesi ________ 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Ricordi quali impegni, attività e obiettivi erano previsti nel tuo patto per il lavoro o di 
inclusione? 

INT: LEGGERE – possibile multipla 
SCRIPT: RUOTARE  1/7 – 7/1 

1. Impegno a cercare lavoro (MULT) 
2. Impegno a gestire il budget familiare in maniera più adeguata (MULT) 
3. Impegno a risolvere problemi legati all’abitazione (alloggio, pagamento canone affitto, sfratto…) (MULT) 
4. Impegno a garantire la frequenza scolastica di mio figlio/a (MULT) 
5. Impegno a garantire supporto a problematiche di salute di un minore (MULT) 
6. Impegno a fare formazione per migliorare le competenze professionali (o anche titolo di studio) (MULT) 
7. Impegno a svolgere attività utili alla collettività (MULT) 
8. Altro tipo di impegno ______________________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Ricordi quali attività specifiche hai avviato per rispettare l’impegno previsto dal patto 
per il lavoro o di inclusione? 

INT: LEGGERE – possibile multipla 
SCRIPT: RUOTARE  1/10 – 10/1 

1. Inviare curriculum con regolarità, seguire le indicazioni del navigator (MULT) 
2. Frequentare con regolarità il Centro Per l’Impiego (MULT) 
3. Fare un tirocinio/stage (MULT) 
4. Frequentare uno o più corsi di formazione (MULT) 
5. Frequentare un corso per imparare a gestire le spese (MULT) 
6. Avviare un’attività per aiutare gli altri (anche Progetti di Utilità Collettiva) (MULT) 
7. Portare mio figlio dal pediatra con regolarità (MULT) 
8. Portare mio figlio da uno specialista (MULT) 
9. Far seguire mio figlio/a dai servizi sociali per migliorare il suo rapporto con la scuola (intervento realizzato 

in ambito scolastico) (MULT) 
10. Ricercare una nuova abitazione (MULT) 
11. Altro (specificare ____________________________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Quanto è stato difficile rispettare gli impegni e raggiungere gli obiettivi previsti? 

INT:LEGGERE 
SCRIPT: SINGOLA – RUOTARE 1/4 – 4/1 

1. Molto difficile 
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2. Abbastanza difficile 
3. Poco difficile 
4. Per niente difficile 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Gli impegni sottoscritti con il patto per il lavoro o inclusione sono stati portati a 
termine? 

INT: mostrare CARTELLINO – possibile multipla 
SCRIPT: MULTIPLA 

1. Sì, sono stati portati a termine (SING) 
2. No, per problemi di salute (MULT) 
3. No, per scarso interesse o motivazione (avevo perso l’interesse, ho capito che non era l’attività giusta per 

me) (MULT) 
4. No, per l’eccessivo carico di impegno richiesto (troppo impegnativo) (MULT) 
5. No, per problemi familiari (cura dei figli, cura di familiari …) (MULT) 
6. No, per mancanza di un servizio effettivo (MULT) 
7. No, per inefficienza del servizio (non mi sono sentito supportato adeguatamente dal servizio per portare a 

termine gli impegni) (MULT) 
8. No, per difficoltà di partecipazione da parte mia (o della mia famiglia) (MULT) 
9. No, per mancanza di tempo sufficiente alla realizzazione del progetto (MULT) 
10. No, perché il beneficio è stato sospeso, revocato (MULT) 
11. No, perché ho trovato un lavoro che mi ha permesso di rinunciare alla misura (MULT) 
12. No, è rimasto sulla carta (MULT) 
13. No, per altro motivo (specificare ______________________________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Complessivamente, quali risultati ritieni di aver raggiunto grazie alle attività realizzate 
con il progetto personalizzato? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO 
SCRIPT: MULTIPLA 

1. Non ho raggiunto nessun risultato (SING) 
2. Ho trovato un lavoro adeguato rispetto alle mie competenze (MULT) 
3. Ho trovato un lavoro, anche se non corrispondente alle mie competenze (MULT) 
4. Ho trovato un lavoro che ha migliorato le mie competenze professionali (MULT) 
5. Ho migliorato le mie conoscenze/il mio livello di istruzione (titolo di studio) (MULT) 
6. Ho cambiato casa e ora sto/stiamo meglio (MULT) 
7. Riesco a gestire meglio le risorse economiche a disposizione (MULT) 
8. Riesco a sostenere e gestire meglio le spese per l’abitazione (MULT) 
9. Ho migliorato la mia capacità di aiutare mio figlia/a a scuola (MULT) 
10. Sono migliorate le condizioni di salute di mio figlio/a (MULT) 
11. Sono migliorati i rapporti tra mio figlio e la scuola (frequenta con regolarità, ha migliorato i suoi voti a 

scuola, è più autonomo nel fare i compiti) (MULT) 
12. Altro (specificare ________________________________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 
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Ask if A TUTTI I BENEFICIARI RDC = Dom. 92 = 1 

 Durante il periodo in cui hai beneficiato del RDC hai ricevuto una o più proposte di 
lavoro? 

INT: LEGGERE  
SCRIPT: SINGOLA 

1. Sì, nell’ambito del patto di lavoro del RDC 
2. Sì, ma al di fuori del patto di lavoro del RDC 
3. No (Passare a Dom. 108) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 (Filtro se Dom. 106 = 1, 2) Hai accettato una di queste offerte? (Se ne hai avute più di 
una fai riferimento alla più recente) 

INT: Leggere – possibile multipla 
SCRIPT: multipla 

1. Si, ho accettato il lavoro con contratto regolare (SING) 
2. Si, ho accettato il lavoro con accordo verbale (senza contratto) (SING) 
3. No, non ho accettato perché non in linea con le mie aspettative rispetto alla retribuzione (MULT) 
4. No, non ho accettato perché non in linea con le mie aspettative rispetto al mio livello di istruzione e di 

competenze (MULT) 
5. No, non ho accettato perché avrebbe comportato un trasferimento lontano dalla mia famiglia (MULT) 
6. No, non ho accettato per carichi di lavoro domestico e familiare (MULT) 
7. No, non ho accettato per incompatibilità con altri impegni lavorativi (MULT) 
8. No, non ho accettato per altro motivo (specificare ______________________________________(MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 Durante il periodo in cui hai beneficiato del RDC, avresti voluto ricevere altri servizi 
(sostegni, aiuti) che non hai ricevuto? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO – possibile multipla 
SCRIPT: MULTIPLA 

1. Nessun altro servizio (SING) 
2. Aiuto a trovare un lavoro (MULT) 
3. Fare formazione per migliorare le competenze professionali (o anche titolo di studio) (MULT) 
4. Fare attività di pubblica utilità (MULT) 
5. Garantire supporto a problematiche di salute di un familiare (minore) (MULT) 
6. Garantire la frequenza scolastica di mio figlio/a (MULT) 
7. Gestire il budget familiare in maniera più efficiente (MULT) 
8. Servizio per alloggio/casa (MULT) 
9. Altro (specificare ___________________________________________ (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 
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 Potresti indicare in che modo il contributo economico del RDC ha modificato la 
sostenibilità delle seguenti voci di spesa? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO CON MODALITA’ LEGGERE ITEM 
SCRIPT: RANDOM ITEMS 

1. Beni alimentari 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

2. Mutuo/affitto dell'abitazione 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

3. Spese legate alla gestione dell’abitazione (utenze e 
manutenzione)  

1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

4. Spese per la mobilità e i mezzi trasposto (bollo 
auto/moto, abbonamento, carburante, assicurazione) 

1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

5. Spese mediche (visite, analisi, farmaci) 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

6. Spese per i figli o per minori del nucleo familiare (scuola, 
attività sportive, ricreative…) 

1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

7. Abbigliamento 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

8. Spese per attività ricreative e di svago (uscite, cinema, 
viaggi ...) 

1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

9. Spese relative alla cura personale (estetica, 
parrucchiere…) 

1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 
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 Il RDC in che misura ha migliorato alcuni aspetti della tua vita, e di quella della tua 
famiglia? Indica un punteggio da 0-10, dove 0 =per nulla e 10 = moltissimo 

INT: MOSTRARE IL CARTELLINO SCALA – LEGGERE ITEMS  
SCRIPT: RANDOM 

1. Situazione economica 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non 

sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

2. Opportunità lavorative  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

1. 3 Consumi (beni di prima 
necessità) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

2. 4 Accesso a beni desiderati 
che non potevi permetterti  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

3. 5 Salute  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

4. 6 Rapporto con i servizi 
sociali (migliore conoscenza dei 
servizi a cui rivolgersi) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

5. 7 Rapporto con i centri per 
l’impiego 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

6. 8 Rapporto con le istituzioni 
pubbliche (scuola, asl, uffici) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 

7. 9 Relazioni sociali  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (66) (77) (88) 
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 Pensando alla tua complessiva esperienza di fruizione del RDC, ci sono aspetti che 
avresti migliorato? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO SCALA – LEGGERE ITEMS  
SCRIPT: RANDOM ITEMS 

 
Sì, 

completa
mente 

Sì, in 
parte 

No, 
andava 

bene così 

Non 
sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

1. La quota di reddito erogata (doveva essere 
maggiore) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

2. Le procedure burocratiche per accedere al REI 
(troppo complicate) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

3. Il rapporto coi i servizi (accesso, chiarezza del 
patto, capacità di soluzione del problema) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

4. Estensione della misura (maggiore numero di 
beneficiari raggiunti) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

5. La possibilità di essere identificato come “povero” 
(protezione da stigma) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

6. Le condizioni e gli impegni previsti (no 
condizionalità) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

7. I controlli effettuati sugli aventi diritto (per 
garantire accessi più controllati) 

1 2 3 (66) (77) (88) 

 Quanto ritieni che l’aver ricevuto il RDC abbia migliorato la tua condizione di vita e di 
quella della tua famiglia? Indica un punteggio da 0-10, dove 0 =per nulla e 10 = moltissimo 

INT: MOSTRARE CARTELLINO SCALA 

Per 
nulla 

         Moltissimo Non 
sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 66 77 88 
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 E se non avessi avuto il RDC, pensi che oggi la tua situazione sarebbe: 

INT: LEGGERE 
SCRIPT: SINGOLA 

1. Decisamente peggiore rispetto a quella attuale (oggi starei peggio) 
2. Sostanzialmente uguale (oggi starei uguale) 
3. Decisamente migliore rispetto a quella attuale (oggi starei meglio) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

Sezione COVID (a tutti) 
INTRO: CAMBIAMO ARGOMENTO. Lo scorso anno siamo stati tutti coinvolti da questo evento drammatico della pandemia che ha 
segnato profondamente le nostre vite. Le domande che seguono riguardano la tua esperienza rispetto a questo. 

 Nel marzo 2020 esplode la pandemia da COVID. Quali tra gli eventi elencati ha 
riguardato la tua vita e quella della tua famiglia? 

INT: LEGGERE ITEMS E MOSTRARE CARTELLINO– rispondere per ogni riga 
SCRIPT: RISPOSTA MULTIPLA – RANDOM ITEMS  

 
Sì No Non 

sa/non 
ricorda 

Preferisce 
non 

rispondere 

N.D. 

1. Perdita del proprio lavoro (o chiusura dell’attività) 
1 2 66 77 88 

2. Perdita del lavoro da parte del partner 
1 2 66 77 88 

3. Generale aggravamento della condizione economica 
(impoverimento) 

1 2 66 77 88 

4.Difficoltà ad arrivare alla fine del mese 
1 2 66 77 88 

5.Problemi di salute (malattie, infezione covid…) 
1 2 66 77 88 

6.Problemi di salute dei propri cari 
1 2 66 77 88 

7. Perdita di persone care 
1 2 66 77 88 

8.Difficoltà a gestire gli spazi in casa 
1 2 66 77 88 

9.Difficoltà a gestire la didattica a distanza dei figli 
1 2 66 77 88 

10.Interruzione dei servizi fruiti 
1 2 66 77 88 

11.Altro (specificare ________________ NO RANDOM 
1 2 66 77 88 

 Nella fase di emergenza COVID sono state introdotte alcune misure di sostegno al 
reddito. Tu, o qualche componente del tuo nucleo familiare, avete avuto accesso a 
qualcuna di queste misure? 

INT: possibile multipla 
SCRIPT: MULTIPLA 

1. No, nessuna (SING) 
2. Sì, io (Reddito di emergenza) (MULT) 
3. Sì, io (Cassa Integrazione) (MULT) 
4. Sì, io (Ristori) (MULT) 
5. Sì, io (Altra misura ___________________________) (MULT) 
6. Sì, altro componente familiare (Reddito di emergenza) (MULT) 
7. Sì, altro componente familiare (Cassa Integrazione) (MULT) 
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8. Sì, altro componente familiare (Ristori) (MULT) 
9. Sì, altro componente familiare (Altra misura ___________________________) (MULT) 

(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

 In seguito all’emergenza COVID, sapresti dire come è cambiata la tua situazione e 
quella della tua famiglia rispetto alle voci di seguito elencate? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO SCALA – LEGGERE ITEM 
SCRIPT: RANDOM ITEM 



49 

1. Situazione economica 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

2. Opportunità lavorative 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

3. Consumi (beni di prima necessità) 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

4. Accesso a beni desiderati che non potevi permetterti 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

5. Salute 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

6. Rapporto con i servizi sanitari e sociali 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

7. Rapporto con le istituzioni pubbliche (scuola, asl, uffici) 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

8. Relazioni sociali 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

9. Cura di familiari 
1. Migliorata 
2. Invariata 
3. Peggiorata 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 
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 E come pensi che sarà la tua situazione (e della tua famiglia) nel prossimo periodo (tra 
6 mesi) rispetto agli aspetti di seguito elencati? 

INT: MOSTRARE CARTELLINO SCALA – LEGGERE ITEM 
SCRIPT: RANDOM ITEM 

1. Situazione economica 
1. Certamente Migliore 
2. Invariata 
3. Certamente Peggiore 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

2. Opportunità lavorative 
1. Certamente Migliore 
2. Invariata 
3. Certamente Peggiore 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

3. Consumi (beni di prima necessità) 
1. Certamente Migliore 
2. Invariata 
3. Certamente Peggiore 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

4. Accesso a beni desiderati che non potevi permetterti 
1. Certamente Migliore 
2. Invariata 
3. Certamente Peggiore 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

5. Salute 
1. Certamente Migliore 
2. Invariata 
3. Certamente Peggiore 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

6. Rapporto con i servizi sanitari e sociali 
1. Certamente Migliore 
2. Invariata 
3. Certamente Peggiore 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

7. Rapporto con le istituzioni pubbliche (scuola, asl, uffici) 
1. Certamente Migliore 
2. Invariata 
3. Certamente Peggiore 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

8. Relazioni sociali 
1. Certamente Migliore 
2. Invariata 
3. Certamente Peggiore 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

9. Cura di familiari 
1. Certamente Migliore 
2. Invariata 
3. Certamente Peggiore 
(66) Non sa/non ricorda 
(77) Preferisce non rispondere 
(88) N.D. 

L’intervista è terminata. La Ti ringraziamo per aver partecipato. TEAM IPSOS 


