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CSES - Modulo 5 

Questionario Italiano 

 

VARIABILI AMMINISTRATIVE 

 

A1. ID intervistato 

NOTE: Identificativo numerico univoco per ogni intervistato. 

 

A2. ID intervistatore 

NOTE: Identificativo numerico univoco per ogni intervistatore. 

 

A3. Genere intervistatore 

NOTE: Registrare il genere dell'intervistatore 

1. Uomo 

2. Donna 

5. Altro 

9. Missing 

 

A4a. Data intervista - MESE 

NOTE: Registrare la data esatta dell'intervista. Questa informazione verrà utilizzata assieme alla data 

di nascita dell'intervistato per calcolare l'età. 

 01. GENNAIO 

             02. FEBBRAIO 

             03. MARZO 

             04. APRILE 

             05. MAGGIO 

             06. GIUGNO 

             07. LUGLIO 

             08. AGOSTO 

             09. SETTEMBRE 

             10. OTTOBRE 

             11. NOVEMBRE 

             12. DICEMBRE 

             99. Missing 

 

A4b. Data intervista - GIORNO 

NOTE: Registrare la data esatta dell'intervista. Questa informazione verrà utilizzata assieme alla data 

di nascita dell'intervistato per calcolare l'età. 

 99. Missing 

 

A4c. Data intervista - ANNO 
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NOTE: Registrare la data esatta dell'intervista. Questa informazione verrà utilizzata assieme alla data 

di nascita dell'intervistato per calcolare l'età. 

 9999. Missing 

 

RESa. Rilevare comune di residenza. 

RESb. Rilevare collegio di residenza. 

 

A5.  >>> PESO: SAMPLE 

 >>> PESO: DEMOGRAPHIC 

 >>> PESO: POLITICAL 

NOTE: Fornire tutti i pesi disponibili. È possibile includere fino a 3 pesi nel database CSES. Un peso che 

registra la probabilità di inclusione nel campione, un peso che aggiusta le frequenze su parametri 

demografici, e un peso che aggiusta le frequenze su parametri politici. È necessario riportare tutta la 

documentazione riguardante il calcolo dei pesi.  

 

A6. Modalità di osservazione 

NOTE: indicare la modalità di intervista 

 1. CATI 

 2. CAMI 

 3. CAWI 

 

DOMANDE INTRODUTTIVE 

 

D02. Genere intervistato 

NOTE: Registrare il genere dell'intervistato 

1. Maschio 

2. Femmina 

5. Altro 

7. Preferisco non rispondere 

 

D17. Registrare la regione di residenza. 

 1-90. Codice Regione  

 

D17b. Registrare la provincia di residenza. 

 1-90. Codice Provincia 

 

D17c. Registrare la comune di residenza. 

 1-90. Codice Comune  

 

D18. Registrare collegio uninominale primario (CAMERA). 

 1-99990. Codice collegio uninominale 
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D01b. Data di nascita intervistato - ANNO 

             9999. Missing 

  

D01a. Data di nascita intervistato - MESE 

NOTE: domanda chiesta solo a chi è nato nel 1993 

 1. È nato/a prima del 3 Marzo 1993 

             2. È nato/a dopo il 3 Marzo 1993 

 

 

MODULO CSES 

 

E5. Secondo lei, quali sono i due problemi più importanti che un governo deve affrontare oggi in 

Italia? 

NOTE: Domanda aperta, 2 caselle testo 

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non so 

 

 

Q01. Potrebbe dirmi, in generale, quanto lei si interessa di politica?  

(Molto, abbastanza, poco o per niente?) 

NOTA: Leggere la frase tra parentesi nel CATI e tralasciarla nel CAWI 

 1. Molto 

2. Abbastanza 

3. Poco 

4. Per niente 

7. Preferisco non rispondere 

8. Non so 

 

Q02. E quanto attentamente segue la politica in televisione, alla radio, sui giornali o su internet?  

(Molto, abbastanza, poco o per niente?) 

NOTA: Leggere la frase tra parentesi nel CATI e tralasciarla nel CAWI 

 1. Molto 

2. Abbastanza 

3. Poco 

4. Per niente 

7. Preferisco non rispondere 

8. Non so 

 

Q03-Q05 

Per favore indichi quanto Lei è d’accordo con le seguenti affermazioni.  

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 
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NOTA: Leggere la frase tra parentesi nel CATI e tralasciarla nel CAWI 

NOTE: nel CATI ripetere se necessario la domanda tra parentesi dopo ogni stimolo. 

 

Q03. Lei sente di capire quali sono i temi politici più importanti nel paese. 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q04a. Fare compromessi in politica significa in realtà svendere i propri principi. 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q04b. La maggior parte dei politici non è interessata a quello che pensano i cittadini. 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q04c. Ci si può fidare della maggior parte dei politici 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 
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 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q04d. Il problema principale dell'Italia sono i politici. 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q04e. Avere un leader forte al governo farebbe bene all'Italia, anche se il leader dovesse piegare le 

regole per ottenere i risultati. 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q04f. I cittadini, e non i politici, dovrebbero prendere le decisioni politiche più importanti 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q04g. La maggior parte dei politici fa solo gli interessi dei ricchi e dei potenti. 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 
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 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q05a. Pensi ore alle minoranze etniche, linguistiche e religiose in Italia. Le minoranze dovrebbero 

adattarsi agli usi e costumi e alle tradizioni italiane. 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q05b. La volontà della maggioranza dovrebbe prevalere sempre, anche a discapito dei diritti delle 

minoranze. 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q05c. Ora pensi agli immigrati. Gli immigrati sono un bene per l’economia italiana 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 
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Q05d. Gli immigrati sono dannosi per la cultura Italiana. 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q05e. Gli immigrati aumentano la criminalità in Italia. 

(Lei è "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 

 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q06. Cambiamo argomento. Alcuni ritengono che le seguenti caratteristiche siano importanti per 

essere considerati dei veri Italiani, mentre per altri non sono così importanti. Quanto è importante 

secondo lei avere le seguenti caratteristiche per essere un/a vero/a Italiano/a? (Molto importante, 

abbastanza importante, poco importante, o per niente importante?) 

NOTA: Leggere la frase tra parentesi nel CATI e tralasciarla nel CAWI 

NOTE: nel CATI ripetere se necessario la domanda tra parentesi dopo ogni stimolo. 

 

Q06a. Essere nati in Italia. 

(Molto importante, abbastanza importante, poco importante, o per niente importante?) 

 1. Molto importante 

 2. Abbastanza importante 

 3. Poco importante 

 4. Per niente importante 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q06b. Avere antenati Italiani. 

(Molto importante, abbastanza importante, poco importante, o per niente importante?) 

 1. Molto importante 
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 2. Abbastanza importante 

 3. Poco importante 

 4. Per niente importante 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q06c. Saper parlare Italiano. 

(Molto importante, abbastanza importante, poco importante, o per niente importante?) 

 1. Molto importante 

 2. Abbastanza importante 

 3. Poco importante 

 4. Per niente importante 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q06d. Osservare gli usi e costumi e le tradizioni Italiane. 

(Molto importante, abbastanza importante, poco importante, o per niente importante?) 

 1. Molto importante 

 2. Abbastanza importante 

 3. Poco importante 

 4. Per niente importante 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q07. Cambiamo argomento. Secondo lei, quanto è diffusa la corruzione tra i politici Italiani? 

(Molto, abbastanza, poco o per niente?) 

NOTA: Leggere la frase tra parentesi nel CATI e tralasciarla nel CAWI 

 1. Molto 

2. Abbastanza 

3. Poco 

4. Per niente 

7. Preferisco non rispondere 

8. Non so 

 

Q08. Per favore indichi quanto è d’accordo con la seguente affermazione: 

"Il governo dovrebbe intervenire per ridurre le differenze di reddito tra i cittadini" 

(È "molto d’accordo", "abbastanza d’accordo", "né d’accordo né in disaccordo", "abbastanza in 

disaccordo" oppure "molto in disaccordo"?) 

NOTA: Leggere la frase tra parentesi nel CATI e tralasciarla nel CAWI 

 1. Molto d’accordo 

 2. Abbastanza d’accordo 

 3. Né d’accordo né in disaccordo 
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 4. Abbastanza in disaccordo 

 5. Molto in disaccordo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q09. Pensando adesso in generale a tutto quello che ha fatto il governo nell'ultimo anno e mezzo, 

qual è il suo giudizio?  

NOTA: leggere le opzioni nel CATI 

 1. Molto positivo 

 2. Positivo 

 3. Negativo 

 4. Molto negativo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q10a. Lei direbbe che c'è un partito in Italia che rappresenta in misura adeguata le Sue opinioni? 

 1. Sì 

 2. No (-> andare a Q11) 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q10b. Quale partito rappresenta meglio le Sue opinioni?  

NOTE: se ha risposto "Sì" a Q10a 

 1-96. Lista partiti da definire 

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non so 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

Q11. Secondo lei la situazione economica in Italia nell'ultimo anno è… 

NOTE: leggere le risposte 

 1. Molto migliorata  

 2. Abbastanza migliorata  

 3. Rimasta uguale  

 4. Abbastanza peggiorata  

 5. Molto peggiorata  

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q12LH-a. Alle ultime elezioni del 4 marzo è andato a votare? 

 1. Sono andato a votare  

 5. Non sono andato a votare 

 7. Preferisco non rispondere 
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Q12LH-a2. Pensi ora alla scheda per l'elezione della CAMERA. Lei ha messo un segno... 

NOTE: se ha risposto "è andato a votare" a Q12LH-a 

 1. Sul nominativo di un candidato nel suo collegio uninominale (-> vai a domanda Q12LH-b2) 

 2. Sul simbolo di un partito (-> vai a domanda Q12LH-b) 

 3. Su entrambi (-> vai a domanda Q12LH-b) 

 96. Ho votato scheda bianca o nulla (-> vai a domanda Q12UH-a2) 

 97. Preferisco non rispondere (-> vai a domanda Q12UH-a2) 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

Q12LH-b. Per quale dei seguenti partiti ha votato alla CAMERA lo scorso 4 marzo? 

NOTE: se ha risposto "è andato a votare" a Q12LH-a e "Sul simbolo di un partito" a Q12LH-a2 

 1-95. Lista partiti CAMERA 

 97. Preferisco non rispondere (-> vai a domanda Q12UH-a2) 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

Q12LH-b2. Quale dei seguenti partiti o coalizioni ha sostenuto il candidato da lei votato alla 

CAMERA lo scorso 4 marzo? 

NOTE: se ha risposto "è andato a votare" a Q12LH-a e "Sul nominativo di un candidato nel suo 

collegio uninominale" a Q12LH-a2 

 1-95. Lista coalizioni CAMERA (nomi dei partiti in chiaro nello stesso ordine che sulla scheda) 

 97. Preferisco non rispondere (-> vai a domanda Q12UH-a2) 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

Q12LH-b3. Lei ha una preferenza per un partito in particolare all'interno della coalizione che ha 

votato per la CAMERA? 

NOTE: se ha risposto "è andato a votare" a Q12LH-a e ha scelto UNA COALIZIONE a Q12LH-b2 

 1-94. Lista partiti CAMERA 

 95. Nessun partito in particolare 

 97. Preferisco non rispondere 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

Q12K. Mi può dire chi tra questi tre candidati alla CAMERA del suo collegio lei ha votato?   

NOTE: se ha risposto "è andato a votare" a Q12LH-a e ha indicato un partito in Q12LH-b o una 

coalizione in Q12LH-b2. Mostrare 3 opzioni: il candidato del partito o della coalizione per cui 

l'intervistato ha votato (utilizzando l'informazione da Q12LH-b o Q12LH-b2) e altri due candidati 

estratti casualmente dalla lista.  

1. Indica nominativo corretto 

2. Indica nominativo non corretto 

98. Non ricordo 

99. Missing (casi filtrati) 
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Q12UH-a2. Pensi ora alla scheda per l'elezione del SENATO. Lei ha messo un segno... 

NOTE: se ha risposto "è andato a votare" a Q12LH-a e ha 25+ anni 

 1. Sul nominativo di un candidato nel suo collegio uninominale (-> vai a domanda Q12UH-b2) 

 2. Sul simbolo di un partito (-> vai a domanda Q12UH-b) 

 3. Su entrambi  (-> vai a domanda Q12UH-b) 

 96. Ho votato scheda bianca o nulla (-> vai a domanda Q13a) 

 97. Preferisco non rispondere (-> vai a domanda Q13a) 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

Q12UH-b. Per quale dei seguenti partiti ha votato al SENATO lo scorso 4 marzo? 

NOTE: se ha risposto "è andato a votare" a Q12LH-a e "Sul simbolo di un partito" a Q12UH-a2 

 1-95. Lista partiti SENATO 

 97. Preferisco non rispondere (-> vai a domanda Q13a) 

 99. Missing (l'intervistato ha meno di 25 anni + altri casi filtrati) 

 

Q12UH-b2. Quale dei seguenti partiti o coalizioni ha sostenuto il candidato da lei votato al SENATO 

lo scorso 4 marzo? 

NOTE: se ha risposto "è andato a votare" a Q12LH-a e "Sul nominativo di un candidato nel suo 

collegio uninominale" a Q12UH-a2 

 1-95. Lista coalizioni SENATO nel collegio uninominale del luogo in cui l'intervistato ha la 

residenza 

 97. Preferisco non rispondere (-> vai a domanda Q13a) 

 99. Missing (l'intervistato ha meno di 25 anni + altri casi filtrati) 

 

Q12UH-b3. Lei ha una preferenza per un partito in particolare all'interno della coalizione che ha 

votato per il SENATO? 

NOTE: se ha risposto "è andato a votare" a Q12LH-a e ha scelto UNA COALIZIONE a Q12UH-b2 

 1-94. Lista partiti SENATO 

 95. Nessun partito in particolare 

 97. Preferisco non rispondere 

 99. Missing (l'intervistato ha meno di 25 anni + altri casi filtrati) 

 

E1. Saprebbe dire quando ha deciso con certezza per chi votare alle ultime elezioni politiche del 4 

marzo? 

NOTE: Chiedere solo se ha risposto "Sono andato a votare" a Q12LH-a 

 1. In cabina al momento del voto  

 2. Nell'ultima settimana prima del voto  

 3. Qualche settimana prima  

 4. Molto prima  

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non ricordo 

 99. Missing (casi filtrati) 
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Q13a. Si ricorda se alle elezioni politiche di CINQUE ANNI FA, cioè quelle del 2013, è andato a 

votare? 

 1. È andato a votare  

 5. Non è andato a votare 

 6. Era troppo giovane per votare 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non ricordo 

 

Q13b. Per quale dei seguenti partiti ha votato alla CAMERA alle elezioni politiche del 2013? 

NOTE: se ha risposto "è andato a votare" a Q13a 

 1-95. Lista partiti elezioni 2013 

 96. Ho votato scheda bianca o nulla 

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non ricordo 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

Q13c. Lei come ha votato al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016? 

 1. Ho votato No 

 2. Ho votato Sì 

 3. Ho votato scheda bianca 

 4. Non ho votato 

 5. Non ricordo 

 

 

Q14a. Alcuni dicono che non fa alcuna differenza chi è al governo. Altri invece dicono che fa molta 

differenza. Utilizzando una scala dove UNO significa che non fa alcuna differenza chi è al governo e 

CINQUE significa che fa molta differenza, lei dove si collocherebbe? 

 1. Non fa alcuna differenza chi è al governo 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. Fa molta differenza chi è al governo 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q14b. Alcuni dicono che non importa per chi si vota, tanto non fa nessuna differenza. Altri dicono 

che il fatto di votare per uno o per l'altro invece può fare molta differenza in quello che poi 

succede. Lei dove si collocherebbe? (UNO significa che non fa nessuna differenza per chi si vota e 

CINQUE significa che fa molta differenza) 

 1. Non fa alcuna differenza per chi si vota 

 2. 
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 3. 

 4. 

 5. Fa molta differenza per chi si vota 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q15. Vorrei sapere che cosa pensa di ciascuno dei nostri partiti politici. Dopo averle letto il nome di 

un partito, le chiederei di dare un voto su una scala da 0 a 10, dove 0 significa che quel partito non 

le piace affatto, e 10 significa che quel partito le piace molto.  

(Se nomino un partito di cui non ha sentito parlare, o se crede di non saperne abbastanza, me lo 

dica.) 

NOTA: Leggere la frase tra parentesi nel CATI, mostrare tutte le opzioni nel CAWI 

 

Q15a. Partito Democratico 

Q15b. Forza Italia 

Q15c. Movimento 5 Stelle 

Q15d. Lega 

Q15e. Liberi e Uguali 

Q15f. Fratelli d'Italia 

 00. Non mi piace affatto 

 01. 

 02. 

 03. 

 04. 

 05. 

 06. 

 07. 

 08. 

 09. 

 10. Mi piace molto 

 96. Non conosco il partito 

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non so 

  

Q16. E cosa pensa dei seguenti leader politici? Dopo averle letto il nome di un leader, le chiederei 

di dare un voto su una scala da 0 a 10, dove 0 significa che quel leader non le piace affatto, e 10 

significa che quel leader le piace molto. Se nomino un leader politico di cui non ha sentito parlare, 

o se crede di non saperne abbastanza, me lo dica. 

 

Q16a. Matteo Renzi 

Q16b. Silvio Berlusconi 

Q16c. Luigi Di Maio 
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Q16d. Matteo Salvini 

Q16e. Pietro Grasso 

Q16f. Giorgia Meloni 

Q16g. Paolo Gentiloni 

Q16h. Il candidato alla CAMERA che ha votato o che era sostenuto dal partito che ha votato? 

 00. Non mi piace affatto 

 01. 

 02. 

 03. 

 04. 

 05. 

 06. 

 07. 

 08. 

 09. 

 10. Mi piace molto 

 96. Non conosco il candidato 

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non so 

  

Q17. Molta gente quando parla di politica usa i termini "sinistra" e "destra". Dove collocherebbe 

[NOME PARTITO] su una scala da 0 a 10, dove 0 significa sinistra e 10 destra? 

 

Q17a. Partito Democratico 

Q17b. Forza Italia 

Q17c. Movimento 5 Stelle 

Q17d. Lega 

Q17e. Liberi e Uguali 

Q17f. Fratelli d'Italia 

 00. Sinistra 

 01. 

 02. 

 03. 

 04. 

 05. 

 06. 

 07. 

 08. 

 09. 

 10. Destra 

 96. Non conosco il partito 

 97. Preferisco non rispondere 
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 98. Non so 

  

Q18. E Lei dove si collocherebbe sulla stessa scala? 

 00. Sinistra 

 01. 

 02. 

 03. 

 04. 

 05. 

 06. 

 07. 

 08. 

 09. 

 10. Destra 

 95. Non mi colloco da nessuna parte 

 97. Non so 

  

Q21. Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatto di come funziona la democrazia in Italia? 

(Molto soddisfatto, Abbastanza soddisfatto, Poco soddisfatto o Per niente soddisfatto) 

NOTA: Leggere la frase tra parentesi nel CATI e tralasciarla nel CAWI 

 1. Molto soddisfatto 

 2. Abbastanza soddisfatto 

 4. Poco soddisfatto 

 5. Per niente soddisfatto 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q22a. Lei si considera vicino a un partito politico in particolare? 

 1. Sì -> Andare a domanda Q22c 

 5. No 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

Q22b. Si sente un po' più vicino a uno dei partiti politici rispetto agli altri? 

NOTE: se ha risposto “No” a Q22a 

 1. Sì 

 5. No -> Andare a domanda oltre Q22d 

 7. Preferisco non rispondere -> Andare a domanda oltre Q22d 

 8. Non so -> Andare a domanda oltre Q22d 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

Q22c. Qual è questo partito? 
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NOTE: se ha risposto “Sì” a Q22a o Q22b 

 1-95. Lista partiti 

 97. Preferisco non rispondere -> Andare a domanda oltre Q22d 

 98. Non so -> Andare a domanda oltre Q22d 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

Q22d. Rispetto a questo partito, Lei si sente: molto vicino, abbastanza vicino, solo un po' vicino? 

NOTE: se ha risposto “Sì” a Q22a o Q22b 

 1. Molto vicino 

 2. Abbastanza vicino 

 3. Solo un po' vicino 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

E2. A prescindere da come ha votato alle recenti elezioni, quanto è probabile che lei possa votare in 

futuro per i seguenti partiti o schieramenti? Potrebbe indicare la sua opinione su una scala da 0 a 

10, dove 0 significa "per niente probabile" e 10 significa "molto probabile"? Se nomino un leader 

politico di cui non ha sentito parlare, o se crede di non saperne abbastanza, me lo dica. 

 

E2a. Partito Democratico 

E2b. Forza Italia 

E2c. Movimento 5 Stelle 

E2d. Lega 

E2e. Liberi e Uguali 

E2f. Fratelli d'Italia 

 00. Per niente probabile 

 01. 

 02. 

 03. 

 04. 

 05. 

 06. 

 07. 

 08. 

 09. 

 10. Molto probabile 

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non so 

  

E3. Alcuni sostengono che l’unificazione europea dovrebbe spingersi oltre. Secondo altri, invece, è 

andata già troppo avanti. Lei dove collocherebbe la sua opinione? 
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 00. L’unificazione europea è andata già troppo avanti 

 01.  

 02. 

 03. 

 04. 

 05. 

 06. 

 07.  

 08. 

 09.  

 10. L’unificazione europea dovrebbe spingersi oltre 

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non so 

 

 

 

 

VARIABILI DEMOGRAFICHE 

 

 

D03. Titolo di studio 

NOTE: Registrare il titolo di studio conseguito da l'intervistato e ricodificare usando lo standard ISCED 

2011. Vedere tabella allegata 

 96. Nessun titolo di studio              

 01. ISCED 0 - Istruzione pre-elementare 

 02. ISCED 1 - Istruzione elementare 

 03. ISCED 2 - Istruzione secondaria inferiore 

 04. ISCED 3 - Istruzione secondaria superiore 

 05. ISCED 4 - Formazione professionale post diploma o equivalente 

 06. ISCED 5 - Istruzione tecnica superiore 

 07. ISCED 6 - Laurea triennale o equivalente 

 08. ISCED 7 - Laurea magistrale o equivalente 

 09. ISCED 8 - Dottorato o equivalente 

 97. Preferisco non rispondere 

 

D04. Stato civile 

 1. Sposato o convivente 

 2. Vedovo 

 3. Divorziato o separato (Sposato ma separato / non convivente con il coniuge legale) 

 4. Celibe/nubile, mai sposato 

 7. Preferisco non rispondere 
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D05. È iscritto a un sindacato 

 1. È iscritto a un sindacato 

 2. Non è iscritto a un sindacato 

 7. Preferisco non rispondere 

 

LAV1. Lei attualmente ha un lavoro retribuito, cioè svolge una attività lavorativa retribuita?  

 1. Sì (Va a domanda LAV2) 

 2. No (Va a domanda LAV6) 

 7. Preferisco non rispondere 

 

LAV2. Lei è un lavoratore dipendente o lavora in proprio? 

NOTA: Se ha risposto "Sì" a LAV1 

 1. Dipendente (va a domanda: LAV3a) 

 2. Autonomo (va a domanda: LAV3b) 

 7. Preferisco non rispondere 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

LAV3a. Qual è la sua professione?  

NOTA: Se ha risposto "Sì" a LAV1 e "Dipendente" a LAV2 

 1. Dirigente (direttore, ispettore, funzionario, magistrato, professore universitario)  

 2. Carriera direttiva (tecnico laureato, ufficiali superiori, ingegnere, biologo, medico 

ospedaliero o di base)  

 3. Insegnante (tutti, compresi materne ed asili, tranne i professori universitari)  

 4. Impiegato di concetto (tecnico diplomato, ufficiali inferiori, capo ufficio e “impiegato” 

generico)  

 5. Impiegato esecutivo (sottufficiale, usciere, commesso, vigile, call center, ecc.)  

 6. Operaio qualificato (capo operaio, operaio specializzato, tramviere, autista...) 

 7. Operaio comune (manovale, netturbino, operaio agricolo, addetto alle pulizie, facchinaggio, 

ecc.)  

 97. Preferisco non rispondere 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

LAV3b. Qual è la sua professione?  

NOTA: Se ha risposto "Sì" a LAV1 e "Autonomo" a LAV2 

 8. Imprenditore (con almeno 5 dipendenti) 

 9. Artigiano, piccolo imprenditore (meno di 5 dipendenti)  

 10. Titolare di esercizio commerciale  

 11. Libero professionista (solo chi è iscritto ad ordini professionali: medici, ingegneri, avvocati, 

notai, architetti, dottori commercialisti, ecc.)  

 12. Familiare coadiuvante di lavoratore in proprio  

 13. Agricoltore in proprio (proprietario o affittuario) 

 14. Socio lavoratore di cooperativa 
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 15. Prestatore occasionale di lavoro autonomo  

 97. Preferisco non rispondere 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

LAV4. Il suo contratto di lavoro è a tempo indeterminato o determinato? 

NOTA: Se ha risposto "Sì" a LAV1 e "Dipendente" a LAV2 

 1. A tempo indeterminato 

 2. A tempo determinato (include contratto di formazione lavoro, apprendistato, lavoro 

stagionale) 

 3. Lavoro senza contratto o non regolamentato 

 7. Preferisco non rispondere 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

LAV5. Ed è un lavoro nel settore pubblico o nel settore privato? 

NOTA: Se ha risposto "Sì" a LAV1 e ha dato una risposta valida a LAV3a o LAV3b 

 1. Azienda pubblica 

 2. Azienda privata 

 3. Azienda privata a partecipazione pubblica 

 7. Preferisco non rispondere 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

LAV6. In quale condizione lei si trova?  

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1 

 1. Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro 

 2. Casalinga  

 3. Studente/essa  

 4. In servizio di leva o servizio civile  

 5. Disoccupato/a  

 6. Cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria), lista di mobilità  

 7. Congedo lavorativo di legge  

 8. In cerca di prima occupazione  

 9. Non attivo (non lavora, non cerca lavoro e non studia) 

 10. Inabile al lavoro  

 11. Benestante  

 97. Preferisco non rispondere 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

LAVp2: Quando lavorava, lei era un lavoratore dipendente o lavorava in proprio? 

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1 e "Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro" a LAV6 

 1. Dipendente (va a domanda: LAVp3a) 

 2. Autonomo (va a domanda: LAVp3b) 

 7. Preferisco non rispondere 
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 8. Non ricordo 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

LAVp3a. Qual era la sua professione?  

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1, "Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro" a LAV6, e "Dipendente" a 

LAVp2 

 1. Dirigente (direttore, ispettore, funzionario, magistrato, professore universitario)  

 2. Carriera direttiva (tecnico laureato, ufficiali superiori, ingegnere, biologo, medico 

ospedaliero o di base)  

 3. Insegnante (tutti, compresi materne ed asili, tranne i professori universitari)  

 4. Impiegato di concetto (tecnico diplomato, ufficiali inferiori, capo ufficio e “impiegato” 

generico)  

 5. Impiegato esecutivo (sottufficiale, usciere, commesso, vigile, call center, ecc.)  

 6. Operaio qualificato (capo operaio, operaio specializzato, tramviere, autista...) 

 7. Operaio comune (manovale, netturbino, operaio agricolo, addetto alle pulizie, facchinaggio, 

ecc.)  

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non ricordo 

 99. Missing (casi ciltrati) 

 

LAVp3b. Qual era la sua professione?  

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1, "Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro" a LAV6, e "Autonomo" a 

LAVp2  

 8. Imprenditore (con almeno 5 dipendenti) 

 9. Artigiano, piccolo imprenditore (meno di 5 dipendenti)  

 10. Titolare di esercizio commerciale  

 11. Libero professionista (solo chi è iscritto ad ordini professionali: medici, ingegneri, avvocati, 

notai, architetti, dottori commercialisti, ecc.)  

 12. Familiare coadiuvante di lavoratore in proprio  

 13. Agricoltore in proprio (proprietario o affittuario) 

 14. Socio lavoratore di cooperativa 

 15. Prestatore occasionale di lavoro autonomo  

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non ricordo 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

LAVp4. Il suo contratto di lavoro era a tempo indeterminato o determinato? 

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1, "Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro" a LAV6, e "Dipendente" a 

LAVp2  

 1. A tempo indeterminato 

 2. A tempo determinato (include contratto di formazione lavoro, apprendistato, lavoro 

stagionale) 
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 3. Lavoro senza contratto o non regolamentato 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non ricordo 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

LAVp5. Ed era un lavoro nel settore pubblico o nel settore privato? 

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1, "Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro" a LAV6, e ha dato una 

risposta valida a LAVp3a o LAVp3b 

 1. Azienda pubblica 

 2. Azienda privata 

 3. Azienda privata a partecipazione pubblica 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non ricordo 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

 

LAV7. Esiste qualcuno in famiglia che ha un lavoro retribuito, cioè svolge una attività lavorativa 

retribuita? 

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1 e NON ha scelto "Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro" a LAV6 

 1. Sì 

 2. No 

 7. Preferisco non rispondere 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

LAVc2. Se sì, potrebbe indicare se il principale percettore di reddito della sua famiglia è un 

lavoratore dipendente o lavora in proprio? 

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1, NON ha scelto "Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro" a LAV6, e ha 

risposto "Sì" a LAV7 

 1. Dipendente (va a domanda: LAVc3a) 

 2. Autonomo (va a domanda: LAVc3b) 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

LAVc3a. Qual è la professione del principale percettore di reddito della sua famiglia?  

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1, NON ha scelto "Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro" a LAV6, ha 

risposto "Sì" a LAV7, e "Dipendente" a LAVc2 

 1. Dirigente (direttore, ispettore, funzionario, magistrato, professore universitario)  

 2. Carriera direttiva (tecnico laureato, ufficiali superiori, ingegnere, biologo, medico 

ospedaliero o di base)  

 3. Insegnante (tutti, compresi materne ed asili, tranne i professori universitari)  
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 4. Impiegato di concetto (tecnico diplomato, ufficiali inferiori, capo ufficio e “impiegato” 

generico)  

 5. Impiegato esecutivo (sottufficiale, usciere, commesso, vigile, call center, ecc.)  

 6. Operaio qualificato (capo operaio, operaio specializzato, tramviere, autista...) 

 7. Operaio comune (manovale, netturbino, operaio agricolo, addetto alle pulizie, facchinaggio, 

ecc.)  

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non so 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

LAVc3b. Qual è la professione del principale percettore di reddito della sua famiglia? 

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1, NON ha scelto "Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro" a LAV6, ha 

risposto "Sì" a LAV7, e "Autonomo" a LAVc2 

 8. Imprenditore (con almeno 5 dipendenti) 

 9. Artigiano, piccolo imprenditore (meno di 5 dipendenti)  

 10. Titolare di esercizio commerciale  

 11. Libero professionista (solo chi è iscritto ad ordini professionali: medici, ingegneri, avvocati, 

notai, architetti, dottori commercialisti, ecc.)  

 12. Familiare coadiuvante di lavoratore in proprio  

 13. Agricoltore in proprio (proprietario o affittuario) 

 14. Socio lavoratore di cooperativa 

 15. Prestatore occasionale di lavoro autonomo  

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non so 

 99. Missing (casi filtrati) 

 

LAVc4. Il contratto di lavoro del principale percettore di reddito della sua famiglia è a tempo 

indeterminato o determinato? 

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1, NON ha scelto "Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro" a LAV6, ha 

risposto "Sì" a LAV7, e "Dipendente" a LAVc2 

 1. A tempo indeterminato 

 2. A tempo determinato (include contratto di formazione lavoro, apprendistato, lavoro 

stagionale) 

 3. Lavoro senza contratto o non regolamentato 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

LAVc5. Ed è un lavoro nel settore pubblico o nel settore privato? 

NOTA: Se ha risposto "No" a LAV1, NON ha scelto "Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro" a LAV6, e ha 

dato una risposta valida a LAVc3a o LAVc3b 

 1. Azienda pubblica 
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 2. Azienda privata 

 3. Azienda privata a partecipazione pubblica 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 9. Missing (casi filtrati) 

 

 

D09. Mi può gentilmente dire qual è il reddito annuale della sua famiglia? 

 0. Meno di € 9.990 

 1. € 10.000-19.990 

 2. € 20.000-29.990 

 3. € 30.000-39.990 

 4. € 40.000-49.990 

 5. € 50.000-59.990 

 6. € 60.000-69.990 

 7. € 70.000-79.990 

 8. € 80.000-89.900 

 9. € 90.000-99.990 

 10. oltre € 100.000 

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non so 

 

D10. A quale religione appartiene?  

NOTE: per CATI e CAMI registrare risposta spontanea. Per categorie extra vedi questionario CSES in 

Inglese 

 1101. Cristiana, Cattolica 

 1000. Cristiana (non cattolica) 

 2000. Ebraica 

 3000. Musulmana 

 4001. Religioni orientali 

 8100. Agnostico 

 8200. Ateo 

 9600. Altro (specificare) 

 9997. Preferisco non rispondere 

 

D11. Mi può indicare con quale frequenza si reca in chiesa (escluse cerimonie, come battesimi, 

funerali, matrimoni) 

 1. Mai 

 2. Una volta all'anno 

 3. Due o più volte nell'arco dell'anno 

 4. Una volta al mese 

 5. Due o più volte nell'arco del mese 
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 6. Una volta alla settimana o più spesso 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

D14. Paese di nascita 

NOTE: risposta spontanea, codifica con lista paesi 

 997. Preferisco non rispondere 

 998. Non so 

 

D15. Mi può dire se almeno uno dei suoi genitori è nato fuori dall'Italia? 

 1. Sì 

 5. No 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

D16. Quale lingua parla ABITUALMENTE in famiglia? 

NOTE: per CATI e CAMI registrare risposta spontanea. Per categorie extra vedi questionario CSES in 

Inglese 

NOTE: vedi codici allegati 

 052. Italiano 

 995. Dialetto o lingua regionale Italiana (es. Sardo, Friulano) 

 996. Altra (specificare) 

 997. Preferisco non rispondere 

 

D19. Registrare ampiezza del comune di residenza 

 1. Zona rurale o centro urbano di piccole dimensioni (fino a 10 mila abitanti) 

 2. Centro urbano di piccole o medie dimensioni (da 10 a 100 mila abitanti) 

 3. Centro urbano di medie dimensioni (da 100 a 250 mila abitanti) 

 4. Centro urbano di grandi dimensioni (oltre 250 mila abitanti) 

 7. Preferisco non rispondere 

 8. Non so 

 

D20. Di quanti membri si compone il suo nucleo familiare? 

NOTA: La variabile si riferisce che vivono nel nucleo famigliare dell'intervistato, escludendo persone 

che vivono nella stessa unità abitativa ma lavorano (es. badanti) o pagano l'affitto 

 1-90. Registrare numero di persone 

 97. Preferisco non rispondere 

 98. Non so 

 

 


