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QUESTIONARIO 

A. CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE:  maschio [  ] femmina [  ] anno di nascita________ 

B. RILEVAZIONE 

 

1. Secondo te, nella società attuale quanto è diffusa la discriminazione basata su…?  

    barrare la casella: [1] per niente  [2] poco  [3] abbastanza    [4] molto  
 

condizione sociale        [1] [2] [3] [4] 

etnia          [1] [2] [3] [4] 

opinioni politiche        [1] [2] [3] [4] 

religione         [1] [2] [3] [4] 
 

2. Hai mai sentito parlare di un episodio di discriminazione basato su…? 

barrare la casella: [1] no    [2] sì, l’ho appreso dai media    [3] sì, me l’hanno raccontato  

[4] sì ne  sono stato/a testimone       [5] sì, l’ho subito personalmente 
 

condizione sociale       [1] [2] [3] [4] [5] 

etnia         [1] [2] [3] [4] [5] 

opinioni politiche       [1] [2] [3] [4] [5] 

religione        [1] [2] [3] [4] [5] 
 

3. Nei confronti delle varie voci sotto elencate, il tuo atteggiamento è più o meno discriminatorio di 

quello dei tuoi genitori e nonni? 

     barrare la casella: [1] meno discriminatorio     [2] uguale      [3] più discriminatorio  
 

condizione sociale         [1] [2] [3] 

etnia           [1] [2] [3] 

opinioni politiche         [1] [2] [3] 

religione          [1] [2] [3] 
 

4. Hai amici/amiche di…?      barrare la casella:   [1] nessuno     [2] uno     [3] pochi       [4] molti 
 

condizione sociale diversa dalla tua      [1] [2] [3] [4] 

etnia diversa dalla tua        [1] [2] [3] [4] 

opinioni politiche diverse dalla tua      [1] [2] [3]        [4] 

religione diversa dalla tua       [1] [2] [3] [4] 
 

5. Quando parli con i tuoi amici ti capita mai di affrontare il tema dell’immigrazione? 

      

no, mai [  ]           sì, qualche volta   [  ]          sì, spesso [  ] 
 

6. Cosa pensano i tuoi amici riguardo a …? 

barrare la casella: [1] non fanno differenze   [2] alcuni fanno differenze altri no      [3] non riescono 

a nascondere sentimenti discriminatori       [4] evitano di frequentare persone diverse da loro 
 

persone senza fissa dimora       [1] [2] [3] [4] 

immigrati         [1] [2] [3] [4] 

persone di religione diversa        [1] [2] [3] [4] 
 

7. E tu come la pensi? (barrare una sola opzione) 
 

prendo atto delle inevitabili diversità [  ]   non discrimino persone diverse da me [  ]   sto attento a 

non mostrare sentimenti discriminatori [  ]      evito di frequentare persone diverse da me [  ] 

non riesco a nascondere sentimenti discriminatori [  ] 
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8. Nella tua famiglia si affronta mai il tema dell’immigrazione? (barrare una sola opzione) 
 

sì spesso e indipendentemente dai media         [  ]             

sì spesso specialmente quando accade un fatto di cronaca      [  ]  

sì soprattutto quando ne parlano i media        [  ] 

no di solito di parla di altri temi         [  ] 
 

9. Rispetto alla possibilità di intervenire negli spazi web in cui vengono espresse idee razziste o 

discriminatorie, tu pensi che…  (barrare una sola opzione) 
 

si dovrebbero oscurare i siti internet che fomentano la discriminazione    [  ] 

i provider sono responsabili di quanto viene messo in rete, non gli utenti    [  ] 

internet è uno spazio di libertà d’espressione: ognuno può dire la sua    [  ] 

bisognerebbe censurare e punire solo gli estremisti        [  ] 
 

10. Quale giornale leggi? 
 

Non leggo abitualmente giornali [  ] Si leggo abitualmente [  ] Specificare: …………………….. 
 

11. Come giudichi il modo in cui il tema della diversità viene trattato dalla TV e i giornali? 
 

 troppo spazio al tema [  ]      giusto spazio al tema [  ]      poco spazio al tema [  ] 
 

12. Sui media si registra un dibattito sulla costruzione di edifici di culto religioso diverso da quello 

cattolico (es. sinagoghe, moschee, etc.). Qual è la tua opinione a riguardo? 
 

l’argomento non mi interessa    [  ]             ognuno ha il diritto di avere il suo luogo di culto[  ] 

secondo me non vanno costruiti[  ]  si possono costruire ma non con i fondi pubblici italiani[  ] 
 

13. Secondo te chi è più influente nella lotta contro l’intolleranza, la discriminazione e il 

razzismo?  

associazioni di volontariato[   ]   chiesa[   ]   famiglia[  ]  mass media[   ]      scuola[   ] 
 

14. Tu come cittadino/a, consideri la presenza degli stranieri nel nostro paese un fatto…? 
 

molto negativo[  ] abbastanza negativo[  ] irrilevante[  ] abbastanza positivo[  ] molto positivo[  ]  
 

15. Esprimi il tuo grado di simpatia per le seguenti persone… inserendo un ordine di preferenza 
 

nordamericani  [   ]    sudamericani [   ] africani [   ] esteuropei [   ]  indiani e pakistani [   ] 

cinesi [   ] rom e sinti [   ] musulmani [   ]senza tetto [   ] 

 

16. Come giudichi le seguenti affermazioni? barrare la casella: [1] per niente d’accordo [2] poco 

d’accordo [3] abbastanza d’accordo [4]   molto d’accordo 
 

gli stranieri fanno lavori che gli italiani non vogliono fare  [1] [2] [3]  [4] 

bisogna ricordarsi che un secolo fa gli immigrati eravamo noi [1] [2] [3]  [4] 

l’Islam e i musulmani rappresentano una minaccia per l’occidente [1] [2] [3]  [4] 

l’ingresso degli stranieri arricchisce culturalmente   [1] [2] [3]  [4] 

i rom e i sinti sono tutti ladri      [1] [2] [3]  [4] 

l’ingresso degli stranieri in Italia favorisce la criminalità  [1] [2] [3]  [4] 


