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ARGUMENTARE :

Per chi ?
- > Ufficio Federale di Statistica = statistica ufficiale svizzera

Perché ?
- > Scopo assolutamente non commerciale.
- > Conoscere le condizioni di vita delle famiglie in Svizzera è le comparare agli altri paesi europeano.
- > Capire le condizioni di vita e contribuire al loro miglioramento.
- > Costatare o no delle evoluzioni e dei cambiamenti nelle condizioni di vita.

Non ha tempo
- > Questa statistica è specialemente interessante ed importante per la CH.
- > Essere flessibile e fissare un appuntamento in funzione delle disponibilità della persona. Sempre proporre appuntamento
preciso !
- > Capisco che il suo tempo sia prezioso. Per questa ragione ho un piccolo regalo per lei come ricompensa per la sua
partecipazione !

Nessuno 
- > È l'occasione di far valere la Sua opinione e di contribuire alla presa di decisioni politiche.
- > È uno studio importante i cui temi (salute, lavoro, alloggio, ecc.) concernano tutte le persone che vivono in Svizzera.
- > Ho già fatto molte interviste e la gente le trovava sempre molto interessanti.
- > Perché non l'interessa ? (invertire i ruoli, la persona deve giustificare il suo rifiuto).
- > Possiamo iniziare l'intervista e potrà rendersi conto di cosa si tratta. Se una domanda le da fastidio, me lo dice e la lasciamo da
parte.

Contro il panel
- > Per misurare i cambiamenti, dobbiamo intervistare più volte le persone.
- > Non c'è l'obbligo di partecipare anche il prossimo anno.E già molto gentile da parte sua di rispondere quest'anno. Fra un'anno
deciderà se vorrà continuare

G$$ARGU1

Intro

Q

SQ

inst.

AFFICHAGE DE L’ARGUMENTAIRE SI L’ENQUETEUR APPUYE SUR LES TOUCHES « MAJ + F10 » L’ARGUMENTAIRE PEUT-ETRE
APPELE A N’IMPORTE QUEL ENDROIT DU QUESTIONNAIRE.

Filtre

1 Ritorno

Buongiorno/Buonasera, sono [ENQUETEUR].

La chiamo a proposito della statistica sui redditi e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC), condotta dall'Ufficio Federale
di statistica di Neuchâtel.

Sono al numero [IND] [TEL] ?
Int : se no, scusarsi e ricomporre il numero corretto e ricominciare.

La persona che risponde al questionnario griglia deve avere 18 anni o più.

G$$CRP2

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

10 OK, numero composto è giusto - >  G$$HC05

11 Problemi - >  G$$PROB

12 Cambio di lingua - >  (CHOIX F / D / I)

13 Numero de telefono 1 è cambiato / Nuovo Collegamento - >  G$$IND1

14 Numero de telefono 2 è cambiato / Nuovo Collegamento - >  G$$IND2

15 Numero de telefono 3 è cambiato / Nuovo Collegamento - >  G$$IND3

16 Da un numero professionale o altro numero di telefono 4 - >  G$$IND4
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Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$IND23

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicativo - > G$$TEL2

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$TEL24

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

numero di telefono - > G$$CRP

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$IND35

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicativo - > G$$TEL3

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$TEL310

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

numero di telefono - > G$$CRP
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Motivo non può rispondere :

G$$PROB12

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Impossibile di accedere all'economia domestica (porta di accesso all'edificio chiusa, muro…ecc.)

12 Nessuno risponde - > NRP

16 Deviazione sui telefonini -> Nessuno risponde - > NRP

17 il telefono è occupato - > NRP

18 Segretaria telefonica - > NRP

21 il numero di telefono non è valido - > FIN

22 fax / modem / disturbi sulla linea - > NRP

31 Residenza secondaria / casa di vacanza - > G$$HC05

32 Focolari colletivi / casa di riposo ecc. - > FIN

33 Numero professionale - > si 1 num. tél. GOTO
G$$HC05. si >1 num. tél.
GOTO G$$HC10

34 Deviazione all’estero - > FIN

40 Appuntamento economia domestica - > G$$RDV

50 rifiuto - > G$$RREFB

58 problemi di lingua (nessuno parla francese / tedesco / italiano) - > G$$PRLG

59 problemi di età o di salute - > G$$CAPI01

GLI APPUNTAMENTI SONO POSSIBILI
DA LUNEDI A VENERDI : 09H00 -> 12H00
13H30 -> 17H00
17H30 -> 21H00
IL SABATO : 09H30 -> 13H00
Indication du jour du RDV

G$$RDVJJ13

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

giorno - > G$$RDVMM

Indication du mois du RDV

G$$RDVMM14

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

mese - > G$$RDVAA

Indication de l'année du RDV

G$$RDVAA15

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

anno - > G$$RDVHH
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Indication de l'heure du RDV

G$$RDVHH16

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

ora - > G$$RDVMI

Indication de la minute du RDV

G$$RDVMI17

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

minuto - > G$$RDV

Di che genere di appuntamento si tratta ?

G$$RDV18

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Appuntamento fisso con la persona interessata - > G$$RDVCA

2 Appuntamento vago con la persona interessata - > G$$RDVCA

3 Appuntamento fissato da un'altra persona - > G$$RDVCA

Desidera introdurre un commentario al appuntamento ?

G$$RDVCA19

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$RDVCB

2 no - > G$$RDVENREG

Annotare il commentario al appuntamento.

G$$RDVCB20

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$RDVENREG
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Motivo del rifiuto :

G$$RREFB21

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

52 Non è / più interessato - > G$$CAPI01

53 Non ha il tempo - > G$$CAPI01

54 Ragioni familiari - > G$$CAPI01

55 Contro le inchieste telefoniche - > G$$CAPI01

56 Altre ragioni - > G$$CAPI01

58 Problemi di lingua - > G$$PRLG

561 L’economia domestica non desidera essere pannelizzata - > G$$CAPI01

562 Non da informazioni per telefono - > G$$CAPI01

563 Eta troppo avanzata - > G$$CAPI01

564 Problemi di salute - > G$$CAPI01

565 Senza ragioni / senza risposta - > G$$CAPI01

In quale lingua si avrebe potuto intervistarla ?

G$$PRLG22

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PRLG = 7Filtre

1 inglese - > G$$CAPI01

2 spagnolo - > G$$CAPI01

3 portoghese - > G$$CAPI01

4 serbo,croato - > G$$CAPI01

5 cieco, slovacco - > G$$CAPI01

6 turco - > G$$CAPI01

7 altra lingua - > G$$PRLGTXT

8 albanese - > G$$CAPI01

Annotare in quale lingua …

G$$PRLGTXT23

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$CAPI01

SI G$$PROB = 58 OU G$$RREFB = 52, 53, 54, 55, 561, 562, 58, 56, 565
Annotare con precisione la ragione del rifiuto e la persona a chi si è parlato.

SI G$$PROB = 59 OU G$$RREFB = 563, 564
Annotare con precisione quale è il problema di salute, e la persona a chi si è parlato.

G$$RREFC24

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$HC20
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SI G$$HC10 = 2
La ringrazio di aver risposto alle mie domande, ma dobbiamo interrogare le persone sul luogo principale di residenza. La
ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e le auguro un buon fine giornata (serata).

SI REFUS, PROBLEME D’AGE OU DE SANTE, OU PROBLEME DE LANGUE
La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e le auguro un buon fine giornata (serata).

SI CAPI
La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato. Riceverà nei prossimi giorni una lettera, che le indica il nome
dell'intervistatore che la contatterà per fissare un'appuntamento a suo piacimento. Nell'intervallo, le auguro un buon fine
giornata (serata).

G$$HC2039

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Fine - >FIN

La chiamo a proposito della statistica sui redditi e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC), condotta dall'Ufficio Federale
di statistica di Neuchâtel.

Lei ha ricevuto qualche giorno fa una lettera nella quale si trovavano informazioni su questa indagine.

E d'accordo di partecipare ?

G$$HC2541

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Sì, d'accordo di parteciparci - > G$$HC50

2 Sì, ma non ora - > G$$RDV

3 Non sa - > G$$HC30

4 Se dubita delle conoscenze dell'intervistatore sull'indagine - > G$$HC30

5 Rifiuto - > G$$HC30

Le abbiamo spedito alcuni giorni fa una lettera nella quale Le communicavamo che la Sua economia domestica era stata
scelta per partecipare all'indagine sui redditi e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC).

Si tratta di un'indagine annuale che permette di ottenere informazioni sulla situazione sociale ed economica delle famiglie
o economie domestiche, le difficoltà, gli interesi e bisogni della popolazione.

La sua economia domestica sarà intervistata una volta all'anno, per solo 4 anni, vale a dire fino nel 2013.

Quest'indagine è realizzata in tutti i paesi dell'Unione europea e permette di paragonare la situazione svizzera a quella dei
nostri paesi vicini.

La participazione di ogni economia domestica e di tutti i membri è estremamante importante per l' affidabilità dei risultati.
Ovviamente, tutte le risposte sono trattate in modo anonimo. Saremmo molto felici della sua partecipazione.

G$$HC3042

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 d'accordo di partecipare - > G$$HC31

2 no, non è d'accordo - > G$$HC31
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Un altro membro della Sua economia domestica sarebbe d'accordo di partecipare ?

G$$HC3543

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

5 sì - > G$$HC40

6 no - > G$$RREFB

7 economia domestica con una sola persona - > G$$RREFB

Posso verificare il Suo indirizzo completo ?

Lei abita a :
[RUE] [NUM_RUE] [NPA] [LOCALITE]. E corretto ?

G$$ADRV44

Intro

Q

SQ

inst.

A TOUSFiltre

1 sì, l'indirizzo corretto (nessuna correzione)

2 sì, ma necessità di corregere (errore d'ortografia o informazioni supplementari)

3 indirizzo sbagliato (correzione completa o parziale dell'indirizzo)

Mi potrebbe indicare l'indirizzo completo del Suo domicilio attuale ?
Rilanciare e corregere o completare se necessario.
Vecchio indirizzo
Via / Strada / Ecc. :  [RUE] [NUM_RUE] Champ texte
Codice postale : [NPA] Champ numérique
Località : [LOCALITE] Champ texte

G$$NEWAD
G$$NEWPC
G$$NEWLO

45

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$ADRV = 2, 3Filtre
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Quante persone vivono nella Sua economia domestica, Lei compreso ?
Non prendere in considerazione eventuali subinquilini, ragazze alla pari, assistenza domiciliare, ospiti, domestici, ecc. ...
unicamente se questi ci abitano per una durata di almeno 6 mesi o che non hanno un'altra abitazione.
RICHIAMO :
Un'economia domestica è una persona o un gruppo di persone che vivono nella stessa abitazione E che condividono le spese per i
bisogni di base.

Fanno parte dell'economia domestica :

- Tutte le persone che vivono abitualmente nell'abitazione.
- I subinquilini, gli ospiti e i domestici o le ragazze alla pari, a condizione che ci abitino per una durata di almeno 6 mesi o che non
abbiano un'altra abitazione.
- Le personne con o senza legame di parentela che vivono abitualmente nell'abitazione ma che sono assenti per meno di 6 mesi.
(Ragioni : lavoro, formazione, vacanze, malattia…)
- Le personne con legame di parentela (coniuge, bambini, genitori…) assenti per piu di 6 mesi ma che torneranno certamente
nell'economia domestica.
- I bambini in affidamento congiunto (o residenza alternata).

G$$NBHM121

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRESFiltre

1 1 persona

2 2 persone

3 3 persone

4 4 persone

5 5 persone

6 6 persone

7 7 persone

8 8 persone

9 9 persone

10 10 persone

11 11 persone

12 12 persone

13 13 persone

14 14 persone

15 15 persone

16 16 persone

17 più di 16 persone

SI UNE PERSONNE
Può dirmi il Suo nome e cognome e la Sua data di nascita per favore ?

SI PLUSIEURS PERSONNES
Può indicarmi per favore il nome e cognome di ognuna di queste persone e la loro data di nascita, cominciando dalla
persona più anziana ?
Chiedere il sesso solo se non chiaro/dubbio, ma in ogni caso digitarlo.
[G$SEXxx] / [G$$SURxx] / [G$$NAMxx] / [G$$BDxx] / [G$$BMxx] / [G$$BYxx]

G$$SEX01
G$$SUR01
G$$NAM01
G$$BD01
G$$BM01
G$$BY01

122

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre
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Può indicarmi per piacere, l'età di [PRENOM Pxx]  [SEXE Pxx] ?
Se meno di un'anno = 0
Se non sa = -1
Se nessuna risposta = -2

G$$AGE01
G$$AGE02
G$$AGE03
…
G$$AGE16

138

Intro

Q

SQ

inst.

Si G$$BYxx = -1, -2Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

Indicare qui di seguito la persona che Le risponde attualmente al questionario griglia.

G$$RESP142

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]
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Mi piacerebbe ora ricapitolare i legami tra le persone della Sua economia domestica ?

Mi potrebbe dire chi è P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] per P02 [G$$SURxx] [G$$NAMxx]
[G$$AGExx] [G$$SEXxx]. Etc …

G$$N0102
G$$N0103
G$$N0104
G$$N0105
…
G$$N1516

147

Intro

Q

SQ

inst.

SI PLUSIEURS MEMBRES DANS LE MENAGE. ET CECI POUR CHAQUE MEMBRE PAR RAPPORT AUX AUTRES.Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 il marito / la moglie

2 il compagno/concubino non sposato di sesso opposto / la compagna/concubina non sposata di sesso
opposto

3 il compagno/concubino non sposato dello stesso sesso / la compagna / concubina non sposata dello
stesso sesso

4 il padre naturale / la madre naturale

5 il nuovo marito/compagno/concubino della madre / la nuova sposa/compagna/concubina del padre

6 il padre adottivo / la madre adottiva

7 Il padre del bambino nella famiglia di accoglienza / la madre del bambino nella famiglia di accoglienza

8 il figlio naturale / la figlia naturale

9 il figlio del coniuge / partner / la figlia del coniuge/ partner

10 il figlio adottivo / la figlia adottiva

11 Il bambino di sesso maschile in famiglia d’accoglienza  / la bambina di sesso femminile in famiglia
d’accoglienza

12 il fratello / la sorella

13 il mezzo fratello / la mezza sorella

14 il nonno / la nonna

15 Il nipote - (le petit fils) / la nipote - (la petite fille)

16 il suocero (padre del coniuge) / la suocera (madre del coniuge)

17 il genero (marito della figlia) / la nuora (moglie del figlio)

18 Altri membri della famiglia come zio/zia, nipote (neveu/nièce), cugino/cugina, ecc.

19 Altra persona senza legame di parentela

20 l’uomo di una coppia col pacs / la donna di una coppia col pacs

21 co-inquilino
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Mi può indicare il Suo stato civile?

Mi puo indicare lo stato civile di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$CIV01
G$$CIV02
G$$CIV03
…
G$$CIV16

160

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 celibe/nubile, mai sposato/a

2 sposato/a  e vive con la sua moglie / il suo marito

3 separato/a (di legge o di fatto)

4 divorziato/a

5 vedovo/a

6 in unione domestica registrata (solamente per le coppie dello stesso sesso)

7 in unione domestica registrata sciolta (solamente per le coppie dello stesso sesso)
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Qual'è la formazione di livello più alto che ha terminato ottenendo un certificato, un diploma oppure
un titolo ?

Qual'è la formazione di livello più alto che [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ha terminato ottenendo un
certificato, un diploma oppure un titolo ?

G$$EDU01
G$$EDU02
G$$EDU03
…
G$$EDU16

164

Intro

Q

SQ

inst.

QUESTION POSEE A TOUTES LES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 14 ANS.Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

0 Nessuna formazione scolastica

1 Scuola dell’obbligo non conclusa (soltanto fino al settimo anno)

2 Scuola dell’obbligo conclusa: grado secondario I: ottavo o nono anno scolastico, proginnasio, ciclo
d'orientamento e scuola speciale inclusi

3 1 anno: pretirocinio, scuola d'orientamento, 10° anno scolastico, soggiorno linguistico (certificato),
soggiorno e lavoro alla pari

4 2 anni: formazione professionale di base (formazione pratica e istruzione teorica) con attestato federale di
formazione pratica) o formazione professionale scolastica a tempo pieno (attestato federale di capacità), 1
a 2 anni formazione empirica

5 2 o 3 anni: scuola media di diploma, scuola d’amministrazione, scuola specializzata di diploma

7 3 o 4 anni: tirocinio professionale (formazione pratica e istruzione teorica) o scuola professionale a tempo
pieno, scuola di commercio, scuola d’arti e mestieri (attestato federale di capacità o certificato equivalente)

8 Scuola magistrale (fino al 2006)

9 Maturità professionale, maturità specializzata

10 Maturità liceale (liceo)

11 Formazione professionale superiore con attestato professionale federale o con diploma federale/maestria 
o formazione equivalente

12 2 anni a tempo pieno o 3 anni a tempo parziale: scuola tecnica (ST), altra scuola professionale, scuola
specializzata SS, p. es. SSGC, altra formazione equivalente

13 3 anni a tempo pieno o 4 anni a tempo parziale: scuola tecnica (STS), altra scuola professionale superiore
(es.: SSQEA, SSAA ecc.), altra formazione equivalente

14 Alta scuola pedagogica ASP: dal 2007 scuola per la formazione di insegnanti per il grado prescolastico,
primario, secondario I e II e pedagogica curativa

15 Scuola universitaria professionale (SUP), bachelor SUP, master SUP, post-diploma SUP

16 Università, politecnico federale: mezza-licenza, licenza, bachelor, master, post-diploma

17 Dottorato presso un'università o un politecnico federale

31 scuola pre-obbligatoria

32 scuola specializzata / per handicapati
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Posso ancora sapere quali sono le Sue occupazioni attuali ?

Posso ancora sapere quali sono le occupazioni attuali di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
La persona può indicare fino a 3 occupazioni, per esempio :
« in formazione e lavoro retribuito a tempo parziale di 10 ore », « lavoro a tempo parziale (30 ore) e redditiere », ecc.
Si più attività di cui « lavoro retribuito », codificare «lavoro retribuito » almeno una volta e indicare les altre occupazioni.
Se la persona a più di un'occupazione a tempo parziale, cumulare le occupazioni.
Se " lavoro retribuito a tempo parziale" rilanciare sul numero di ore.

G$$OCCAxx
G$$OCCBxx
G$$OCCCxx

168

Intro

Q

SQ

inst.

POUR TOUSFiltre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 lavoro retribuito a tempo pieno (min. 37 ore/settimana.)

2 lavoro retribuito a tempo parziale (5-36 ore/settimana)

3 lavoro retribuito a tempo parziale (1-4 ore/settimana.)

4 in formazione (apprendista, scolaro, studente)

5 lavoro senza remunerazione nell’impresa/ azienda familiare

6 lavora in un reparto protetto (per handicapati/altri problemi.)

7 donna / uomo a casa (età massima di 64/65 anni)

8 in pensione (pensionato) AVS, cassa di pensione, pensionamento anticipato

9 altro(a) pensionato(a) (AI, ecc ....)

10 in disoccupazione

11 altro (formazione continua, congedo non pagato, ...)

12 servizio militare o servizio civile

13 apprendista

14 bambino/a non scolarizzato/a

SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Lei lavora come dipendente o come indipendente ?

[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] lavora come dipendente o come indipendente ?

G$$EMP01
G$$EMP02
G$$EMP03
…
G$$EMP16

172

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$OCCAxx =1, 2, 3  OU G$$OCCBxx =1, 2, 3  OU G$$OCCCxx =1, 2, 3Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 dipendente

2 indipendente
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Qual'è la Sua nazionalità ?

Qual'è la nazionalità di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Ecc.
Rilanciare : Ha una seconda nazionalità ? Ed una terza ?

G$$NA01
G$$NA02
G$$NA03
…
G$$NA16

176

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 svizzera

2 svizzera + 1 altra nazionalità

3 svizzera + 2 altre nazionalità

4 altra nazionalità (1 sola)

5 2 altre nazionalità

6 3 altre nazionalità

SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Qual'è la Sua nazionalità ?

Qual'è la nazionalità di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$NAA01
G$$NAA02
G$$NAA03
…
G$$NAA16

180

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx=4, 5, 6Filtre

SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Qual'è la Sua seconda nazionalità ?

Qual'è la seconda nazionalità di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$NAB01
G$$NAB02
G$$NAB03
…
G$$NAB16

184

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx=2, 3, 5, 6Filtre
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Qual'è la Sua terza nazionalità ?

Qual'è la terza nazionalità di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$NAC01
G$$NAC02
G$$NAC03
…
G$$NAC16

188

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx= 3, 6Filtre

SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Posso sapere qual'è il Suo permesso di soggiorno ?

Posso sapere qual'è il permesso di soggiorno di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$PER01
G$$PER02
G$$PER03
…
G$$PER16

192

Intro

Q

SQ

inst.

SI ETRANGERSFiltre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 Permesso C (permesso di domicilio)

2 Permesso B (permesso di dimora) 

3 Permesso G (per frontalieri)

4 Permesso L (per dimoranti temporanei)  < 12 mesi

5 Permesso L (per dimoranti temporanei)  12 mesi e più

6 Permesso F (per persone ammesse provvisoriamente)

7 Permesso N (per richiedenti l'asilo)

8 Permesso S (per persone bisognose di protezione)

9 Permesso Ci (permesso di dimora con attività lucrativa)

10 Funzionario internazionale / ambasciatore con immunità diplomatica

11 Autorizzazione del DFAE

12 Turista

13 Senza permesso di soggiorno (minori inclusi)

14 Altro
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Nella Sua economia domestica esistono delle persone di 15 anni o più che non sono in grado di rispondere al
questionario individuale per delle ragioni di età, di salute o di assenza prolungata ( che non sono interrogabili adesso)  o
di lingua (non capisce il tedesco, né l'italiano e neppure il francese) ?

SI CAPI
Nella Sua economia domestica esistono delle persone di 15 anni o più che non sono in grado di rispondere al
questionario individuale per delle ragioni di età, di salute o di assenza prolungata (assenza fino al 15 luglio 2010) o di
lingua (non capisce il tedesco, né l'italiano e neppure il francese) ?
Indicare con una(delle) croce(i) la(le) persona(e) che non può(possono) rispondere.

PROXY$$204

Intro

Q

SQ

inst.

SI PLUSIEURS PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS DANS LE FOYER.Filtre

1 Non può rispondere [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 Non può rispondere [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 Non può rispondere [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 Non può rispondere [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 Non può rispondere [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 Non può rispondere [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 Non può rispondere [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 Non può rispondere [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 Non può rispondere [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 Non può rispondere [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 Non può rispondere [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 Non può rispondere [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 Non può rispondere [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 Non può rispondere [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 Non può rispondere [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 Non può rispondere [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Tutte le persone possono rispondere

Personne 01 à 16 = PROXY sì ou no

G$$PRY01
G$$PRY02
G$$PRY03
…
G$$PRY16

205

Intro

Q

SQ

inst.

VARIABLE A CONSTRUIRE DEPUIS LA PROXY$$Filtre
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Posso chiederLe per quale motivo [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] non può rispondere al questionario
individuale ?

G$$RXA01
G$$RXA02
G$$RXA03
…
G$$RXA16

208

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PRYxx=1Filtre

1 età

2 salute

3 handicap mentale o psichico

4 handicap fisico (sordità, ecc.)

5 ospedale, istituto di cura

6 studia in un altro luogo a tempo pieno, ma dovrebbe tornare

7 servizio militare o civile

8 altra istituzione (prigione, ecc.)

9 spostamento professionale

10 in viaggio

11 altra ragione, ANNOTARE

12 problemi di lingua : non capisce il francese / ne il tedesco / ne l’italiano

13 UNICAMENTE PER LO STUDIO CAPI : la persona è assente al momento dell’l'interview

Altra ragione, quale per [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$RXB01
G$$RXB02
G$$RXB03
…
G$$RXB16

212

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RXAxx=11Filtre

Texte

Di quanto tempo Lei dispone ora per rispondere alle mie domande ?
Se la persona dispone di 35 min. cominciare subito con il questionario "economia domestica", poi "individuale".
Se la persona dispone di 15 min. cominciare subito con il questionario "economia domestica" e prendere appuntamento per il
questionario "individuale".
Se non ha tempo, prendere appuntamento per i due questionari.

TIMERE$$216

Intro

Q

SQ

inst.

SI PERSONNE SEULE DANS LE FOYER.Filtre

1 35 minuti - > GRILLE

2 15 minuti - > GRILLE

3 Non ha tempo, appuntamento - > GRILLE

4 Rifiuta di continuare - > GRILLE
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Prima di intervistare ogni persona di 15 anni o più nella Sua economia domestica, abbiamo ancora bisogno di alcune
informazioni generali riguardante la Sua economia domestica.

Lei stesso conosce molto bene la Sua economia domestica e potrebbe rispondere a queste domande ?

G$$RQMEN217

Intro

Q

SQ

inst.

SI L'INTERLOCUTEUR EST AGE DE 18 ANS OU PLUS.Filtre

1 sì - > TIMERP$$

2 no - > G$$OQMEN

Potrebbe indicarmi il nome di una persona adulta che conosce molto bene la Sua economia domestica e che potrebbe
rispondere a queste domande ?
La persona di riferimento, che deve completare il questionario dell'economia domestica è scelta liberamente dall'economia
domestica. Deve conoscere molto bene l'economia domestica. La persona di riferimento dovrebbe essere se possibile una persona
adulta (18 anni o più).

G$$OQMEN218

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

Posso parlare con [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx]  ?
Se la persona è già al telefono, non porre la domanda e codificare sì, interlocutore stesso.

CON$$RP219

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì, interlocutore stesso - > TIMERP$$

2 sì, viene al telefono - > G$$HQRPB

3 no, prendere appuntamento - > GRILLE
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Buongiorno/Buonasera, sono [ENQUETEUR].

La chiamo a proposito dell'indagine sui redditti e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC), condotta dall'Ufficio Federale
di statistica di Neuchâtel.

Lei è [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Le abbiamo spedito alcuni giorni fa una lettera nella quale Le communicavamo che la Sua economia domestica era stata
scelta per partecipare all'indagine sui redditi e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC).
È d'accordo di parteciparvi ?
Solo se necessario, leggere l'argomentario :

Si tratta di un'indagine annuale che permette di ottenere informazioni sulla situazione sociale ed economica delle famiglie o
economie domestiche, le difficoltà, gli interesi e bisogni della popolazione.

La sua economia domestica sarà intervistata una volta all'anno, per solo 4 anni, vale a dire fino nel 2013.

Quest'indagine è realizzata in tutti i paesi dell'Unione europea e permette di paragonare la situazione svizzera a quella dei nostri
vicini.

La participazione di ogni economia domestica e di tutti i membri è estremamante importante per l' affidabilità dei risultati.
Ovviamente, tutte le risposte sono trattate in modo anonimo. Saremmo molto felici della sua partecipazine a questa ricerca.

G$$HQRPB220

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 si, d’accordo di partecipare - > TIMERP$$

2 non ha tempo, appuntamento - > GRILLE

3 rifiuta di partecipare - > GRILLE. LE REFUS EST
INDIQUE AU NIVEAU
INDIVIDUEL ET NON PAS
POUR LA TOTALITE DU
MENAGE.

4 non è la persona scelta - > CON$$RP

Di quanto tempo dispone ora per rispondere alle mie domande ?
Se la persona dispone di 35 min. cominciare subito con il questionario "economia domestica", poi "individuale".
Se la persona dispone di 15 min. cominciare subito con il questionario "economia domestica" e prendere appuntamento per il
questionario "individuale".
Se non ha tempo, prendere appuntamento per i due questionari.

TIMERP$$221

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 35 Minuti - > GRILLE

2 15 Minuti - > GRILLE

3 Non ha tempo adesso / appuntamento - > GRILLE

4 Rifiuta di continuare - > GRILLE. LE REFUS EST
INDIQUE AU NIVEAU
INDIVIDUEL ET NON PAS
POUR LA TOTALITE DU
MENAGE.
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Comporre il [IND1] [TEL1]

G$$TELDETECT1224

Intro

Q

SQ

inst.

Si plusieurs numéros de téléphones, affichage des numéros de téléphones à l’enquêteur l’un après l’autre. L’enquêteur reste sur la même
adresse et enregistre le statut pour chaque numéro de téléphone composé. Si quelqu’un décroche alors l’écran G$$CRP s’affiche et le
déroulement du questionnaire commence.

Filtre

1 Qualcuno risponde -> G$$CRP

2 Nessuno risponde / Nessuno stacca - > NRP

3 La linea è / suona occupato - > OCC

4 Segreteria telefonica - > NRP

5 Fax / Modem / Fischio sulla linea - > NRP

6 Numero con messaggio vocale "Questa collegamento non è piu in servizio" "Questo numero non è piu in
servizio/ piu " INT. : S.V.P -> VOGLIATE RIVERIFICARE CHE ABBIATE BEN COMPOSTO IL BUON
NUMERO PRIMA DI CODIFICARLO NON-VALEVOLE.

- > FIN

Comporre il [IND2] [TEL2]

G$$TELDETECT2225

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Qualcuno risponde -> G$$CRP

2 Nessuno risponde / Nessuno stacca - > NRP

3 La linea è / suona occupato - > OCC

4 Segreteria telefonica - > NRP

5 Fax / Modem / Fischio sulla linea - > NRP

6 Numero con messaggio vocale "Questa collegamento non è piu in servizio" "Questo numero non è piu in
servizio/ piu " INT. : S.V.P -> VOGLIATE RIVERIFICARE CHE ABBIATE BEN COMPOSTO IL BUON
NUMERO PRIMA DI CODIFICARLO NON-VALEVOLE.

- > FIN

Comporre il [IND3] [TEL3]

G$$TELDETECT3226

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Qualcuno risponde -> G$$CRP

2 Nessuno risponde / Nessuno stacca - > NRP

3 La linea è / suona occupato - > OCC

4 Segreteria telefonica - > NRP

5 Fax / Modem / Fischio sulla linea - > NRP

6 Numero con messaggio vocale "Questa collegamento non è piu in servizio" "Questo numero non è piu in
servizio/ piu " INT. : S.V.P -> VOGLIATE RIVERIFICARE CHE ABBIATE BEN COMPOSTO IL BUON
NUMERO PRIMA DI CODIFICARLO NON-VALEVOLE.

- > FIN
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Comporre il [IND4] [TEL4]

G$$TELDETECT4227

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Qualcuno risponde -> G$$CRP

2 Nessuno risponde / Nessuno stacca - > NRP

3 La linea è / suona occupato - > OCC

4 Segreteria telefonica - > NRP

5 Fax / Modem / Fischio sulla linea - > NRP

6 Numero con messaggio vocale "Questa collegamento non è piu in servizio" "Questo numero non è piu in
servizio/ piu " INT. : S.V.P -> VOGLIATE RIVERIFICARE CHE ABBIATE BEN COMPOSTO IL BUON
NUMERO PRIMA DI CODIFICARLO NON-VALEVOLE.

- > FIN

Buongiorno/Buonasera, sono [ENQUETEUR].

La chiamo a proposito della statistica sui redditi e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC), condotta dall'Ufficio Federale
di statistica di Neuchâtel.

Tentiamo di raggiungerla da un paio di giorni e non ci riusciamo. Potrebbe richiamare il numero gratuito 0800 800 246 tra
le 9 di mattina e le sei di sera per comunicarci la data e l'ora di un appuntamento telefonico che le conviene ? Mille grazie
e buona giornata/ serata.

G$$REPOND_TXT228

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Messagio registrato - > FIN

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$IND1232

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicativo - > G$$TEL1

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$TEL1233

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

numero di telefono - > G$$CRP

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$IND4234

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicativo - > G$$TEL4
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Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$TEL4235

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

numero di telefono - > G$$CRP

Registrare l'appuntamento :

G$$RDVENREG236

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Registrare l'appuntamento - > FIN

Sarebbe d'accordo di essere intervistato, a casa sua, da uno dei nostri intervistatori ?
Assicurarsi che la persona è assolutamente d'accordo di partecipare all'indagine.

G$$CAPI01237

Intro

Q

SQ

inst.

CETTE QUESTION SERA POSÉE A TOUS LES REFUSANTS Y COMPRIS PROBLÈME D’ÂGES/SANTÉ OU PROBLEME DE LANGUE.Filtre

1 sì - > G$$CAPI02

2 no - > G$$RREFC

Affinchè uno dei nostri intervistatori la possa contattare per fissare un appuntamento, e per mandarle una lettera di
conferma, ho bisogno di verificare i suoi dati :

Lei abita a  :
[RUE] [NUM_RUE] [NPA] [LOCALITE] e il suo numero di telefono è il [IND] [TEL]. E corretto ?

G$$CAPI02238

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$CAPINAM

2 no - > G$$NEWADCAPI

Mi potrebbe dare l'indirizzo completo del suo domicilio attuale ?
Rilanciare e correggere se c'è bisogno.
Richiamo vecchio indirizzo
Via / Strada / Ecc. :  [RUE] [NUM_RUE] Champ texte
Codice postale : [NPA] Champ numérique
Località : [LOCALITE] Champ texte
Numero di tel. : [IND] [TEL]

G$$NEWADCAPI
G$$NEWPCCAPI
G$$NEWLOCAPI

245

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre
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E per terminare mi puo dare il suo cognome e nome ?

G$$CAPINAM248

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

nom (champ texte) - > G$$CAPISUR

G$$CAPISUR249

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

prénom (champ texte) - > G$$CAPI03

Avrebbe ancora un'informazione utile da darci per fare l'intervista a tu per tu (Tipo di accesso al condominio, numero del
piano dell'appartamento , citofono, ecc ...) ?

G$$CAPI03250

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Champ texte

SI UN NUMERO DE TELEPHONE
Innanzitutto, le posso chiedere se il numero di telefono che ho chiamato è quello della sua abitazione principale ?

SI PLUSIEURS NUMEROS DE TELEPHONE
Innanzitutto, le posso chiedere se il numero di telefono che ho chiamato, o uno di questi che le citerò, è quello della sua
abitazione principale ?
Citare i numeri di telefono se è necesario
[IND1] [TEL1]
[IND2] [TEL2]
[IND3] [TEL3]
[IND4] [TEL4]
In caso di dubbio, una abitazione principale è il luogo dove si vive normalmente, in contrario ai domicili secondariprofessionali,  di
studio o di vacanza. Per uno studente, lil criterio è di sapere se è previsto di tornare a casa, in questo caso il domicio non è
considerato come principale.

G$$HC05251

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Si, abitazione principale - > G$$HC25

2 No, non è la abitazione principale - > G$$HC10
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SI UN NUMERO DE TELEPHONE
Questo numero di telefono è allora il numero di telefono dell'abitazione principale di qualcun'altro ?

SI PLUSIEURS NUMEROS DE TELEPHONE
Questo numero di telefono, o uno di questi che le citerò, è allora il numero di telefono dell'abitazione principale di
qualcun'altro ?
Citare i numeri di telefono se è necesario
[IND1] [TEL1]
[IND2] [TEL2]
[IND3] [TEL3]
[IND4] [TEL4]

G$$HC10252

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$HC15

2 no - > G$$HC11

Potrebbe allora dirmi se il numero che ho chiamato è un : …
Legerre

G$$HC11253

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 ... numero professionnale - > G$$HC20

2 ... numero di una residenza secondaria - > G$$HC20

3 ... numero di un'instituto (casa per anziani, prigione, ecc...) - > G$$HC20

4 ... altro tipo di numero ? - > G$$HC12

Di che tipo di numero si tratta ?

G$$HC12254

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Champ texte - > G$$HC20

Potrei parlare a questa persona (della quale è la residenza principale) ?

G$$HC15255

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$HC25

2 no, prendere appuntamento - > G$$RDV

3 rifiuto - > G$$RREFB
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Lei o un'altro membro della Sua economia domestica ha letto questa lettera ?

G$$HC31256

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì

2 no - > SI G$$HC30 = 2 GOTO
G$$HC35,
SI G$$HC30=1 GOTO
G$$ADRV

Potrei allora parlare a questa persona ?

G$$HC40257

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$HC25

2 no, prendere appuntamento - > G$$RDV

3 rifiuto - > G$$RREFB

Acconsente di darmi alcune informazioni sulla Sua economia domestica a fini statistici ?

G$$HC45258

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$HC50

2 no - > G$$RREFB
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Mi permetta di porLe alcune domande concernente la composizione della Sua economia domestica.

Può descrivermi la Sua economia domestica : vive solo(a), in coppia, in famiglia o abita con persone che non fanno parte
della sua parentela (studenti che vivono nello stesso appartamento, comunità, ecc. ...) ?
In caso di dubbio, l'appartenenza ad un'economia domestica si basa sui  criteri seguenti :

Un'economia domestica è una persona o un gruppo di persone che vivono nella stessa abitazione E che condividono le spese per i
bisogni di base.

Fanno parte dell'economia domestica :

- Tutte le persone che vivono abitualmente nell'abitazione.
- I subinquilini, gli ospiti e i domestici o le ragazze alla pari, a condizione che ci abitino per una durata di almeno 6 mesi o che non
abbiano un'altra abitazione.
- Le personne con o senza legame di parentela che vivono abitualmente nell'abitazione ma che sono assenti per meno di 6 mesi.
(Ragioni : lavoro, formazione, vacanze, malattia...)
- Le personne con legame di parentela (coniuge, bambini, genitori...) assenti per piu di 6 mesi ma che torneranno certamente
nell'economia domestica.
- I bambini in affidamento congiunto (o residenza alternata).

G$$HC50259

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 persona che vive sola - > G$$SEX01

2 coppia (sposati o no, eterosessuali o no) - > G$$SEX01

3 famiglia composta da genitori e figli che sia biparentale o monoparentale - > G$$NBHM

4 famiglia  composta da piu di due generazioni o da parenti indiretti che rispondono ai criteri summenzionati. - > G$$NBHM

5 subinquilino (es.: studenti o amici che vivono insieme, ecc.), membro di comunità non istituzionalizzata
così come qualsiasi gruppo senza legami di matrimonio, di concubinato, di sangue, ma che riempie i
criteri summenzionati.

- > G$$NBHM

6 subinquilino (di una camera) e il titolare del contratto di affitto - > G$$HC55

7 domestici fissi, persone alla pari, aiuti agricoli e i padroni - > G$$HC55

8 persone della stessa famiglia residenti nella stessa casa ma che vivono in alloggi indipendenti - > G$$HC55

E Lei il titolare del contratto di affitto dell'alloggio ?

G$$HC55260

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$NBHM

2 no - > G$$HC60

Potrei allora parlare alla persona che è titolare del contratto di affitto ?

G$$HC60261

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$HC25

2 no, prendere appuntamento - > G$$RDV

3 rifiuto - > G$$HC65
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E Lei il titolare dell'abbonamento telefonico ?

G$$HC65262

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$NBHM

2 no - > G$$HC70

Potrei allora parlare alla persona titolare dell'abbonamento telefonico ?

G$$HC70263

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$HC25

2 no, prendere appuntamento - > G$$RDV

3 rifiuto - > G$$RREFB

Abbiamo determinato che ci sono persone senza legame di parentela nella sua economia domestica.

Mi può dire quali di queste persone sono domestici, ragazze alla pari, ospiti o subinquilini ?
Indicare con una(delle) croce(i) la(le) persona(e) corrispondente(i).

G$$AUPAIR265

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$N0102 - > G$$N1516 =19Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Nessuna di queste persone
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La domanda seguente forse non la riguarda.

Ma per essere sicuri di non commettere degli errori, può indicarci se tra i figli nell'economia domestica ce ne sono in
affidamento congiunto? Per esempio a causa di una separazione o di un divorzio.
affidamento congiunto = in media almeno 3 giorni la settimana (o una settimana su due)
Se è il caso, indicare ogni bambino in affidamento congiunto.
Affidamento congiunto= residenza alternata : il/la babmbino/a vive in parte da sua madre e in parte da suo padre.

Indicare con una "croce" il/i babmbino/i in affidamento congiunto.

G$$EGARD266

Intro

Q

SQ

inst.

SI ENFANT < 18 ANS DANS LE MENAGE (A DETERMINER EN FONCTION DES LIENS DE PARENTES OU SIMPLEMENT AGE)Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Nessuno di questi

18 altro bambino 1

19 altro bambino 2

20 altro bambino 3

SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Ha già vissuto più di un'anno all'estero (fuori della Svizzera) oppure al di fuori di un'economia domestica (p.es. In
un'istituto, casa per anziani, ecc.) ?

[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ha già vissuto più di un'anno all'estero (fuori della Svizzera) oppure al
di fuori di un'economia domestica (p.es. In un'istituto, casa per anziani, ecc.) ?

G$$POND01
G$$POND02
G$$POND03
…
G$$POND16

267

Intro

Q

SQ

inst.

A TOUSFiltre

-2 nessuna risposta - > G$$OPER

-1 non sa - > G$$OPER

1 sì - > G$$PONDAxx

2 no - > G$$OPER
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SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Da che anno vive in Svizzera in un'economia domestica privata, senza interruzione di più di un'anno?

Da che anno [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] vive in Svizzera in un'economia domestica privata, senza
interruzione di più di un'anno?

G$$PONDA01
G$$PONDA02
G$$PONDA03
…
G$$PONDA16

268

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PONDxx = 1Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

Può dirmi se ci sono altre persone eccetto quelle di cui abbiamo già parlato che vivono abitualmente nel Suo stesso
alloggio, sotto lo stesso tetto Suo, come per esempio dei subinquilini, domestici, ragazze alla pari, assistenza domiciliare,
ecc… che vivono da meno di sei mesi nella sua abitazione... ?

G$$OPER269

Intro

Q

SQ

inst.

A TOUSFiltre

1 sì

2 no

Può dirmi se ci sono altre persone eccetto quelle di cui abbiamo già parlato che vivono abitualmente nel Suo stesso
alloggio, sotto lo stesso tetto Suo, come per esempio dei subinquilini, domestici, ragazze alla pari, assistenza domiciliare,
ecc… che vivono da meno di sei mesi nella sua abitazione... ?

Quante persone ?

G$$NOPER270

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$OPER=1Filtre
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ARGUMENTARE :

Per chi ?
- > Ufficio Federale di Statistica = statistica ufficiale svizzera

Perché ?
- > Scopo assolutamente non commerciale.
- > Conoscere le condizioni di vita delle famiglie in Svizzera è le comparare agli altri paesi europeano.
- > Capire le condizioni di vita e contribuire al loro miglioramento.
- > Costatare o no delle evoluzioni e dei cambiamenti nelle condizioni di vita.

Non ha tempo
- > Questa statistica è specialemente interessante ed importante per la CH.
- > Essere flessibile e fissare un appuntamento in funzione delle disponibilità della persona. Sempre proporre appuntamento
preciso !
- > Capisco che il suo tempo sia prezioso. Per questa ragione ho un piccolo regalo per lei come ricompensa per la sua
partecipazione !

Nessuno 
- > È l'occasione di far valere la Sua opinione e di contribuire alla presa di decisioni politiche.
- > È uno studio importante i cui temi (salute, lavoro, alloggio, ecc.) concernano tutte le persone che vivono in Svizzera.
- > Ho già fatto molte interviste e la gente le trovava sempre molto interessanti.
- > Perché non l'interessa ? (invertire i ruoli, la persona deve giustificare il suo rifiuto).
- > Possiamo iniziare l'intervista e potrà rendersi conto di cosa si tratta. Se una domanda le da fastidio, me lo dice e la lasciamo da
parte.

Contro il panel
- > Per misurare i cambiamenti, dobbiamo intervistare più volte le persone.
- > Non c'è l'obbligo di partecipare anche il prossimo anno.E già molto gentile da parte sua di rispondere quest'anno. Fra un'anno
deciderà se vorrà continuare

G$$ARGU7

Intro

Q

SQ

inst.

AFFICHAGE DE L’ARGUMENTAIRE SI L’ENQUETEUR APPUYE SUR LES TOUCHES « MAJ + F10 » L’ARGUMENTAIRE PEUT-ETRE
APPELE A N’IMPORTE QUEL ENDROIT DU QUESTIONNAIRE.

Filtre

1 Ritorno

Comporre il [IND1] [TEL1]

G$$TELDETECT142

Intro

Q

SQ

inst.

Si plusieurs numéros de téléphones, affichage des numéros de téléphones à l’enquêteur l’un après l’autre. L’enquêteur reste sur la même
adresse et enregistre le statut pour chaque numéro de téléphone composé. Si quelqu’un décroche alors l’écran G$$CRP s’affiche et le
déroulement du questionnaire commence.

Filtre

1 Qualcuno risponde -> G$$CRP

2 Nessuno risponde / Nessuno stacca - > NRP

3 La linea è / suona occupato - > OCC

4 Segreteria telefonica - > NRP

5 Fax / Modem / Fischio sulla linea - > NRP

6 Numero con messaggio vocale "Questa collegamento non è piu in servizio" "Questo numero non è piu in
servizio/ piu " INT. : S.V.P -> VOGLIATE RIVERIFICARE CHE ABBIATE BEN COMPOSTO IL BUON
NUMERO PRIMA DI CODIFICARLO NON-VALEVOLE.

- > FIN
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Comporre il [IND2] [TEL2]

G$$TELDETECT252

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Qualcuno risponde -> G$$CRP

2 Nessuno risponde / Nessuno stacca - > NRP

3 La linea è / suona occupato - > OCC

4 Segreteria telefonica - > NRP

5 Fax / Modem / Fischio sulla linea - > NRP

6 Numero con messaggio vocale "Questa collegamento non è piu in servizio" "Questo numero non è piu in
servizio/ piu " INT. : S.V.P -> VOGLIATE RIVERIFICARE CHE ABBIATE BEN COMPOSTO IL BUON
NUMERO PRIMA DI CODIFICARLO NON-VALEVOLE.

- > FIN

Comporre il [IND3] [TEL3]

G$$TELDETECT367

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Qualcuno risponde -> G$$CRP

2 Nessuno risponde / Nessuno stacca - > NRP

3 La linea è / suona occupato - > OCC

4 Segreteria telefonica - > NRP

5 Fax / Modem / Fischio sulla linea - > NRP

6 Numero con messaggio vocale "Questa collegamento non è piu in servizio" "Questo numero non è piu in
servizio/ piu " INT. : S.V.P -> VOGLIATE RIVERIFICARE CHE ABBIATE BEN COMPOSTO IL BUON
NUMERO PRIMA DI CODIFICARLO NON-VALEVOLE.

- > FIN

Comporre il [IND4] [TEL4]

G$$TELDETECT477

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Qualcuno risponde -> G$$CRP

2 Nessuno risponde / Nessuno stacca - > NRP

3 La linea è / suona occupato - > OCC

4 Segreteria telefonica - > NRP

5 Fax / Modem / Fischio sulla linea - > NRP

6 Numero con messaggio vocale "Questa collegamento non è piu in servizio" "Questo numero non è piu in
servizio/ piu " INT. : S.V.P -> VOGLIATE RIVERIFICARE CHE ABBIATE BEN COMPOSTO IL BUON
NUMERO PRIMA DI CODIFICARLO NON-VALEVOLE.

- > FIN
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Buongiorno/Buonasera, sono [ENQUETEUR].

La chiamo a proposito della statistica sui redditi e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC), condotta dall'Ufficio Federale
di statistica di Neuchâtel.

Tentiamo di raggiungerla da un paio di giorni e non ci riusciamo. Potrebbe richiamare il numero gratuito 0800 800 246 tra
le 9 di mattina e le sei di sera per comunicarci la data e l'ora di un appuntamento telefonico che le conviene ? Mille grazie
e buona giornata/ serata.

G$$REPOND_TXT87

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Messagio registrato - > FIN

Buongiorno/Buonasera, sono [ENQUETEUR].

La chiamo a proposito della statistica sui redditi e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC), condotta dall'Ufficio Federale
di statistica di Neuchâtel.

Sono al numero [IND] [TEL] ?
Int : se no, scusarsi e ricomporre il numero corretto e ricominciare.

Potrei parlare con il Signor / la Signora [NOM] [PRENOM] ?
Se la persona di riferimento non è raggiungibile, chiedere di parlare con una persona di almeno 18 anni, presente nella destra del
vostro schermo.

G$$CRP102

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

3 NO, non abita qui / non abita più qui / non sa - >  G$$HHM

4 RIFIUTO persona sola di 18 anni o più - >  G$$HHM

5 RIFIUTO più persone di 18 anni o più - >  G$$HHM

10 OK, numero composto è giusto - >  G$$CHM

11 Problemi - >  G$$PROB

12 Cambio di lingua - >  (CHOIX F / D / I)

13 Numero de telefono 1 è cambiato / Nuovo Collegamento - >  G$$IND1

14 Numero de telefono 2 è cambiato / Nuovo Collegamento - >  G$$IND2

15 Numero de telefono 3 è cambiato / Nuovo Collegamento - >  G$$IND3

16 Da un numero professionale o altro numero di telefono 4 - >  G$$IND4

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$IND1139

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicativo - > G$$TEL1

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$TEL1144

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

numero di telefono - > G$$CRP
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Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$IND2149

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicativo - > G$$TEL2

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$TEL2154

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

numero di telefono - > G$$CRP

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$IND3159

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicativo - > G$$TEL3

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$TEL3164

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

numero di telefono - > G$$CRP

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$IND4169

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Indicativo - > G$$TEL4

Annoti il nuovo numero di telefono :

G$$TEL4174

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

numero di telefono - > G$$CRP
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Motivo non può rispondere :

G$$PROB185

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Impossibile di accedere all'economia domestica (porta di accesso all'edificio chiusa, muro…ecc.)

12 Nessuno risponde - > NRP

16 Deviazione sui telefonini -> Nessuno risponde - > NRP

17 il telefono è occupato - > NRP

18 Segretaria telefonica - > NRP

21 il numero di telefono non è valido - > FIN

22 fax / modem / disturbi sulla linea - > NRP

40 Appuntamento economia domestica - > G$$RDV

50 rifiuto - > G$$RREFB

58 problemi di lingua (nessuno parla francese / tedesco / italiano) - > G$$PRLG

59 problemi di età o di salute - > G$$CAPI01

GLI APPUNTAMENTI SONO POSSIBILI
DA LUNEDI A VENERDI : 09H00 -> 12H00
13H30 -> 17H00
17H30 -> 21H00
IL SABATO : 09H30 -> 13H00
Indication du jour du RDV

G$$RDVJJ208

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

giorno - > G$$RDVMM

Indication du mois du RDV

G$$RDVMM219

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

mese - > G$$RDVAA

Indication de l'année du RDV

G$$RDVAA222

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

anno - > G$$RDVHH

Indication de l'heure du RDV

G$$RDVHH225

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

ora - > G$$RDVMI
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Indication de la minute du RDV

G$$RDVMI233

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

minuto - > G$$RDV

Di che genere di appuntamento si tratta ?

G$$RDV236

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Appuntamento fisso con la persona interessata - > G$$RDVCA

2 Appuntamento vago con la persona interessata - > G$$RDVCA

3 Appuntamento fissato da un'altra persona - > G$$RDVCA

Desidera introdurre un commentario al appuntamento ?

G$$RDVCA243

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$RDVCB

2 no - > G$$RDVENREG

Annotare il commentario al appuntamento.

G$$RDVCB249

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$RDVENREG

Registrare l'appuntamento :

G$$RDVENREG254

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Registrare l'appuntamento - > FIN
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Motivo del rifiuto :

G$$RREFB264

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

52 Non è / più interessato - > G$$CAPI01

53 Non ha il tempo - > G$$CAPI01

54 Ragioni familiari - > G$$CAPI01

55 Contro le inchieste telefoniche - > G$$CAPI01

56 Altre ragioni - > G$$CAPI01

58 Problemi di lingua - > G$$PRLG

561 L’economia domestica non desidera essere pannelizzata - > G$$CAPI01

562 Non da informazioni per telefono - > G$$CAPI01

563 Eta troppo avanzata - > G$$CAPI01

564 Problemi di salute - > G$$CAPI01

565 Senza ragioni / senza risposta - > G$$CAPI01

In quale lingua si avrebe potuto intervistarla ?

G$$PRLG279

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PRLG = 7Filtre

1 inglese - > G$$CAPI01

2 spagnolo - > G$$CAPI01

3 portoghese - > G$$CAPI01

4 serbo,croato - > G$$CAPI01

5 cieco, slovacco - > G$$CAPI01

6 turco - > G$$CAPI01

7 altra lingua - > G$$PRLGTXT

8 albanese - > G$$CAPI01

Annotare in quale lingua …

G$$PRLGTXT291

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$CAPI01

Sarebbe d'accordo di essere intervistato, a casa sua, da uno dei nostri intervistatori ?
Assicurarsi che la persona è assolutamente d'accordo di partecipare all'indagine.

G$$CAPI01303

Intro

Q

SQ

inst.

CETTE QUESTION SERA POSÉE A TOUS LES REFUSANTS Y COMPRIS PROBLÈME D’ÂGES/SANTÉ OU PROBLEME DE LANGUE.Filtre

1 sì - > G$$CAPI02

2 no - > G$$RREFC
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SI G$$PROB = 58 OU G$$RREFB = 52, 53, 54, 55, 561, 562, 58, 56, 565
Annotare con precisione la ragione del rifiuto e la persona a chi si è parlato.

SI G$$PROB = 59 OU G$$RREFB = 563, 564
Annotare con precisione quale è il problema di salute, e la persona a chi si è parlato.

G$$RREFC313

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Texte - > G$$HC20

Affinchè uno dei nostri intervistatori la possa contattare per fissare un appuntamento, e per mandarle una lettera di
conferma, ho bisogno di verificare i suoi dati :

Lei abita a  :
[RUE] [NUM_RUE] [NPA] [LOCALITE] e il suo numero di telefono è il [IND] [TEL]. E corretto ?

G$$CAPI02324

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$CAPINAM

2 no - > G$$NEWADCAPI

Mi potrebbe dare l'indirizzo completo del suo domicilio attuale ?
Rilanciare e correggere se c'è bisogno.
Richiamo vecchio indirizzo
Via / Strada / Ecc. :  [RUE] [NUM_RUE] Champ texte
Codice postale : [NPA] Champ numérique
Località : [LOCALITE] Champ texte
Numero di tel. : [IND] [TEL]

G$$NEWADCAPI
G$$NEWPCCAPI
G$$NEWLOCAPI

340

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

E per terminare mi puo dare il suo cognome e nome ?

G$$CAPINAM352

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

nom (champ texte) - > G$$CAPISUR

G$$CAPISUR357

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

prénom (champ texte) - > G$$CAPI03
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Avrebbe ancora un'informazione utile da darci per fare l'intervista a tu per tu (Tipo di accesso al condominio, numero del
piano dell'appartamento , citofono, ecc ...) ?

G$$CAPI03360

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

Champ texte

SI PLUS PERSONNE NE VIT DANS LE MENAGE
La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e le auguro un buon fine giornata (serata).

SI REFUS, PROBLEME D’AGE OU DE SANTE, OU PROBLEME DE LANGUE
La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e le auguro un buon fine giornata (serata).

SI CAPI
La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato. Riceverà nei prossimi giorni una lettera, che le indica il nome
dell'intervistatore che la contatterà per fissare un'appuntamento a suo piacimento. Nell'intervallo, le auguro un buon fine
giornata (serata).

G$$HC20369

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Fine - >FIN

Vive / vivono
[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] nella Sua economia domestica ?

G$$HHM445

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 SI, almeno una di queste persone vive ancora qui - > G$$CHM

2 NO, nessuna di queste persone vive ancora qui - > G$$COHHM

Conosce il suo / loro nuovo numero di telefono e il loro nuovo indirizzo (delle persone che non abitano più qui), o almeno
il comune / la regione / il cantone dove abita(no)  ?

G$$COHHM457

Intro

Q

SQ

inst.

SI AUCUNE PERSONNE DU MENAGE DE(S) VAGUE(S) PRECEDENTE(S) N’HABITE PLUS ICI.Filtre

1 sì - > G$$CAAxx

2 partito/i all'estero - > G$$HC20

3 persona sola deceduta - > G$$HC20

4 no - > G$$HC20

5 ospedale, clinica - > G$$HC20

6 casa per anziani - > G$$HC20

7 altra situazione - > G$$HC20
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Può fornirmi le coordinate di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Prendere il massimo di coordinate possibili e separarle con un tratto orizzontale " - ".
Uno o più numeri di telefono ?
Un nuovo cognome ?
Un nuovo indirizzo, quale ? : (via + n°) - (n° postale è / o località)
Una regione o un cantone ?

G$$CAA01
G$$CAA02
G$$CAA03
…
G$$CAA16

469

Intro

Q

SQ

inst.

POUR TOUTES LES PERSONNES QUI FAISAIENT PARTIES DU MENAGE LORS DE LA DERNIERE INTERROGATION DE LA GRILLE. SI
AUCUNE AUTRE PERSONNE  - >  G$$HC20

Filtre

1 da coordinate

2 partito a l'estero

3 no

Può fornirmi le coordinate di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Prendere il massimo di coordinate possibili e separarle con un tratto orizzontale " - ".
Uno o più numeri di telefono ?
Un nuovo cognome ?
Un nuovo indirizzo, quale ? : (via + n°) - (n° postale è / o località)
Una regione o un cantone ?

G$$CXA01
G$$CXA02
G$$CXA03
…
G$$CXA16

484

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$CAAxx=1Filtre

Champ texte
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P02 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] è partito(a) con  ... P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx]
[G$$SEXxx]?
P03 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] è partito(a) con  … P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx]
[G$$SEXxx], P02 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Ecc. …

G$$LWA01
G$$LWA02
G$$LWA03
…
G$$LWA16

503

Intro

Q

SQ

inst.

POUR TOUTES LES PERSONNES QUI FAISAIENT PARTIES DU MENAGE LORS DE LA DERNIERE INTERROGATION.Filtre

1 Sì, con [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 Sì, con [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 Sì, con [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 Sì, con [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 Sì, con [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 Sì, con [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 Sì, con [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 Sì, con [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 Sì, con [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 Sì, con [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 Sì, con [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 Sì, con [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 Sì, con [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 Sì, con [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 Sì, con [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 Sì, con [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

20 No, è partito a un altro indirizzo
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Assicuratevi di essere con una delle persone che figurano nella lista citata qui sotto, altrimenti chiedere di parlare con una tra di
esse.

G$$CHM517

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01] - > G$$HC25

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02] - > G$$HC25

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03] - > G$$HC25

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04] - > G$$HC25

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05] - > G$$HC25

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06] - > G$$HC25

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07] - > G$$HC25

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08] - > G$$HC25

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09] - > G$$HC25

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10] - > G$$HC25

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11] - > G$$HC25

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12] - > G$$HC25

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13] - > G$$HC25

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14] - > G$$HC25

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15] - > G$$HC25

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16] - > G$$HC25

17 non è una di loro ma è disposto a rispondere - > G$$HC25

18 non è una di loro e non vuole rispondere - > G$$RDV AVEC INDIVIDU
DU MENAGE.

La chiamo a proposito della statistica sui redditi e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC), condotta dall'Ufficio Federale
di statistica di Neuchâtel.

Lei ha ricevuto qualche giorno fa una lettera nella quale si trovavano informazioni su questa indagine alla quale ha
partecipato l'anno scorso.

E d'accordo di partecipare ?

G$$HC25534

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 Sì, d'accordo di parteciparci - > G$$ADRV

2 Sì, ma non ora - > G$$RDV

3 Non sa - > G$$HC30

4 Se dubita delle conoscenze dell'intervistatore sull'indagine - > G$$HC30

5 Rifiuto - > G$$HC30
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Le abbiamo spedito alcuni giorni fa una lettera nella quale Le annunciavamo una nuova intervista per l'indagine sui redditi
e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC).

Si tratta di un'indagine annuale che permette di ottenere informazioni sulla situazione sociale ed economica delle famiglie
o economie domestiche, le difficoltà, gli interesi e bisogni della popolazione.

Ech = 4 : SILCW2 (2009-2012) : La sua economia domestica sarà intervistata una volta all'anno, e ciò fino nel 2011.
Ech = 4 : SILCW3 (2008-2011) : La sua economia domestica sarà intervistata una volta all'anno, e ciò fino nel 2011.
Ech = 4 : SILCW4 (2007-2010) : La sua economia domestica sarà intervistata per la quarta e ultima volta quest'anno.

Quest'indagine è realizzata in tutti i paesi dell'Unione europea e permette di paragonare la situazione svizzera a quella dei
nostri paesi vicini.

La participazione di ogni economia domestica e di tutti i membri è estremamante importante per l' affidabilità dei risultati.
Ovviamente, tutte le risposte sono trattate in modo anonimo. Saremmo molto felici della sua partecipazione.

G$$HC30553

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 d'accordo di partecipare - > G$$HC31

2 no, non è d'accordo - > G$$HC31

Lei o un'altro membro della Sua economia domestica ha letto questa lettera ?

G$$HC31577

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì

2 no - > SI G$$HC30 = 2 GOTO
G$$HC35,
SI G$$HC30=1 GOTO
G$$ADRV

Un altro membro della Sua economia domestica sarebbe d'accordo di partecipare ?

G$$HC35596

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì, una di loro è disponibile - > G$$HC40

2 no, tutte le altre sono assenti - > G$$RDV

3 no, rifiuta per le altre - > G$$RREFB

4 no, abita solo - > G$$RREFB

Potrei allora parlare a questa persona ?

G$$HC40604

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$HC25

2 no, prendere appuntamento - > G$$RDV

3 rifiuto - > G$$RREFB



Questionnaire Grille SILC W2 - W3 -W4 (2010) - Anciens ménages 14

Acconsente di darmi alcune informazioni sulla Sua economia domestica a fini statistici ?

G$$HC45611

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì - > G$$ADRV

2 no - > G$$RREFB

Mi piacerebbe iniziare verificando il Suo indirizzo.

SI G$$CHM = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
All'epoca della nostra ultima inchiesta abitava a [RUE] [NUM_RUE] [NPA] [LOCALITE]. E ancora il caso ?

SI G$$CHM = 17
All'epoca della nostra ultima inchiesta abbiamo interrogato questa economia domestica al seguente indirizzo :
[RUE] [NUM_RUE] [NPA] [LOCALITE]. L'indirizzo citato è sempre lo stesso ?

G$$ADRV684

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì, l'indirizzo corretto (nessuna correzione) - > G$$H04

2 sì, ma necessità di corregere (errore d'ortografia o informazioni supplementari) - > G$$NEWAD

3 indirizzo sbagliato (correzione completa o parziale dell'indirizzo) - > G$$NEWAD

Mi potrebbe indicare l'indirizzo completo del Suo domicilio attuale ?
Rilanciare e corregere o completare se necessario.
Vecchio indirizzo
Via / Strada / Ecc. :  [RUE] [NUM_RUE] Champ texte
Codice postale : [NPA] Champ numérique
Località : [LOCALITE] Champ texte

G$$NEWAD
G$$NEWPC
G$$NEWLO

685

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$ADRV = 2, 3Filtre

Dal [Mese, Anno], l'economia domestica nella quale Lei vive attualmente ha cambiato d'allogio anche se è allo stesso
indirizzo ?
Riguarda l'economia domestica nella quale la persona intervistata vive.

H$$H04723

Intro

Q

SQ

inst.

TOUSFiltre

-2 nessuna risposta - > G$$HHM01

-1 non sa - > G$$HHM01

1 sì - > H$$H05

2 no - > G$$HHM01
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Da quando occupa questo alloggio ?
Riguarda l'economia domestica nella quale la persona intervistata vive.
Mese

H$$H05741

Intro

Q

SQ

inst.

SI H$$H04 = 1Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

5 Maggio

6 Giugno

7 Luglio

8 Agosto

9 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

12 Dicembre

Da quando occupa questo alloggio ?
Riguarda l'economia domestica nella quale la persona intervistata vive.
Anno

H$$H06763

Intro

Q

SQ

inst.

SI H$$H04 = 1Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

Le chiederò ora delle informazioni sulla composizione attuale della Sua economia domestica. Per ognuna delle persone
che Le citerò, mi dica se vive ancora con Lei.

Lo scorso anno, la Sua economia domestica contava :
[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] vive ancora nell'economia domestica ?
Attenzione, se vi sono più membri dell'economia domestica con lo stesso nome, assicuratevi (per esempio con l'età) dell'indentità
della persona con la quale state parlando.

Fanno parte dell'economia domestica :
- Tutte le persone che vivono abitualmente nell'abitazione.
- I subinquilini, gli ospiti e i domestici o le ragazze alla pari, a condizione che ci abitino per una durata di almeno 6 mesi o che
non abbiano un'altra abitazione.

- Le personne con o senza legame di parentela che vivono abitualmente nell'abitazione ma che sono assenti per meno di 6 mesi.
(Ragioni : lavoro, formazione, vacanze, malattia…)
- Le personne con legame di parentela (coniuge, bambini, genitori…) assenti per piu di 6 mesi ma che torneranno certamente
nell'economia domestica.
- I bambini in affidamento congiunto (o residenza alternata). In caso di divorzio e affidamento congiunto, il/la bambino/a fa ancora
parte dell'economia domestica.

G$$HHM01
G$$HHM02
G$$HHM03
…
G$$HHM16

778

Intro

Q

SQ

inst.

Confirmation pour les personnes présentes lors de la vague précédente, avec "montée" des infos de la banque de données (âge augmenté
d'une année). L'enquêteur lit les noms, prénoms et âges sur l'écran (sexe seulement si besoin), coche les personnes présente lors de la vague
en cours.

Filtre

1 sì

2 no
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Per quale motivo [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] non vive più con Lei ?
Momentaneamente può anche significare più di 6 mesi se la persona torna di certo nell'economia domestica.

G$$RNH01
G$$RNH02
G$$RNH03
…
G$$RNH16

803

Intro

Q

SQ

inst.

REFAIRE PASSER POUR CHACUNE DES PERSONNES NE VIVANT PLUS DANS CE FOYER / SI MEMBRES DES VAGUES
PRECEDENTES NE SONT PLUS PRESENTS DANS LE MENAGE (SI G$$HHMxx = 2)

Filtre

-2 nessuna risposta - > G$$RNH_DURxx

-1 non sa - > G$$RNH_DURxx

1 decesso (condoglianze) - > G$$RDxx

2 Ospedalizzazione, messa in instituto per ragioni di età, salute, handicap - > G$$RNH_DURxx

3 altro tipo di messa in instituto (prigione, altro) - > G$$RNH_DURxx

4 divorzio, separazione, rottura (compreso bambino/a che segue l’ex-coniuge) - > G$$RNH_DURxx

5 persona che è partita dall’economia domestica (cause : studi, pensionato, breve soggiorno all’estero) - > G$$RNH_DURxx

6 partenza per l’estero (professionnale o altro, non per le ragioni citati qui sopra) - > G$$RNH_DURxx

7 altra ragione - > G$$RNH_DURxx

[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] è partito dall'economia domestica momentaneamente o
definitivamente ?

G$$RNH_DUR01
G$$RNH_DUR02
G$$RNH_DUR03
…
G$$RNH_DUR16

823

Intro

Q

SQ

inst.

IF G$$RNHxx=2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 momentaneamente (è previsto che torna a vivere nell’economia domestica) - > RECODE OUI EN
G$$HHMxx

2 definitivamente (NON è previsto che torna a vivere nell’economia domestica)

Quando è deceduto(a) [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indicare il mese e l'anno, se manca l'anno. Dopo [mois, année dernière interview]

G$$DD01
G$$DD02
G$$DD03
…
G$$DD16

830

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=1Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 da il mese + l'anno

2 da unicamente l'anno
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Quando è deceduto(a) [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indicare il mese del decesso. Dopo [mois, année dernière interview]
Mese

G$$MD01
G$$MD02
G$$MD03
…
G$$MD16

839

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=1 ET G$$DDxx=1Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

5 Maggio

6 Giugno

7 Luglio

8 Agosto

9 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

12 Dicembre

Quando è deceduto(a) [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indicare l'anno del decesso. Dopo [mois, année dernière interview].
Anno

G$$YD01
G$$YD02
G$$YD03
…
G$$YD16

866

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=1 ET G$$DDxx=1, 2Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa
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Quale è il motivo della sua istituzionalizzazione [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$RI01
G$$RI02
G$$RI03
…
G$$RI16

873

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=2Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 età, vecchiaia

2 malattia

3 malattia psichica, alcolismo, tossicomania, ecc.

4 incidente professionale

5 altro incidente

6 altro motivo

Quando è stato/a istituzionalizzato/a [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indicare il mese e l'anno, se non si conosce il mese, solo l'anno. Dopo [mois, année dernière interview].

G$$DI01
G$$DI02
G$$DI03
…
G$$DI16

880

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=2Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 da il mese + l'anno

2 da unicamente l'anno
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Quando è stato/a istituzionalizzato/a [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indicare il mese dell'istituzionalizzazione. Dopo [mois, année dernière interview]
Mese

G$$MI01
G$$MI02
G$$MI03
…
G$$MI16

887

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=2 ET G$$DIxx=1Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

5 Maggio

6 Giugno

7 Luglio

8 Agosto

9 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

12 Dicembre

Quando è stato/a istituzionalizzato/a [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indicare l'anno dell'istituzionalizzazione. Dopo [mois, année dernière interview]
Anno

G$$YI01914

Intro

Q

SQ

inst.

Si G$$RNHxx=2 ET G$$DIxx=1, 2Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

Da quando non vivete più insieme [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indicare il mese e l'anno, se non si conosce il mese, solo l'anno. Dopo [mois, année dernière interview]

G$$DNT01
G$$DNT02
G$$DNT03
…
G$$DNT16

920

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=3, 4, 5, 6, 7, -1, -2Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 da il mese + l'anno

2 da unicamente l'anno
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Da quando non vivete più insieme [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indicare il mese da quando non vive più assieme. Dopo [mois, année dernière interview]
Mese

G$$MNT01921

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=3, 4, 5, 6, 7, -1, -2 ET G$$DNTxx=1Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

5 Maggio

6 Giugno

7 Luglio

8 Agosto

9 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

12 Dicembre

Da quando non vivete più insieme [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Indicare l'anno da quando non vive più assieme. Dopo [mois, année dernière interview]
Anno

G$$YNT01
G$$YNT02
G$$YNT03
…
G$$YNT16

943

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=3, 4, 5, 6, 7, -1, -2 ET G$$DNTxx=1, 2Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

Può fornirmi le coordinate di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Prendere il massimo di coordinate possibili e separarle con un tratto orizzontale " - ".
Uno o più numeri di telefono ?
Un nuovo cognome ?
Un nuovo indirizzo, quale ? : (via + n°) - (n° postale è / o località)
Una regione o un cantone ?

G$$CAB01
G$$CAB02
G$$CAB03
…
G$$CAB16

955

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx= 4, 5, 7, -1, -2 ET G$$RNH_DURxx=2, -1, -2Filtre

1 da coordinate

2 partito a l'estero

3 no
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Può fornirmi le coordinate di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Prendere il massimo di coordinate possibili e separarle con un tratto orizzontale " - ".
Uno o più numeri di telefono ?
Un nuovo cognome ?
Un nuovo indirizzo, quale ? : (via + n°) - (n° postale è / o località)
Una regione o un cantone ?

G$$CXB01
G$$CXB02
G$$CXB03
…
G$$CXB16

971

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx=4, 5, 7, -1, -2 ET G$$CABxx=1Filtre

Texte

P02 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] è partito(a) con ... P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx]
[G$$SEXxx] ?
P03 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] è partito(a) con … P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx]
[G$$SEXxx], P02 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Ecc. …

G$$LWB01
G$$LWB02
G$$LWB03
…
G$$LWB16

984

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RNHxx= 4, 5, 7, -1, -2 ET G$$RNH_DURxx=2, -1, -2Filtre

1 Sì, con [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 Sì, con [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 Sì, con [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 Sì, con [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 Sì, con [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 Sì, con [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 Sì, con [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 Sì, con [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 Sì, con [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 Sì, con [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 Sì, con [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 Sì, con [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 Sì, con [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 Sì, con [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 Sì, con [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 Sì, con [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

20 No, è partito a un altro indirizzo
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Mi piacerebbe ora verificare alcune informazioni a proposito dei membri della Sua economia domestica.
Mi dica se quello che Le leggerò è corretto.

Lei si chiama ...
C'è …

Nome : [G$$SUR]
Cognome : [G$$NAM]
Sesso : [G$$SEX]

Data di nascita : [G$$BD] [G$$MD] [G$$BY] ou Int. : Non c'è bisogno di verificare la data di nascita. Questa è già stata
verificata nell'intervista individuale.

Stato civile : [G$$CIV]

1a nazionalità : [G$$NAA]
2a nazionalità : [G$$NAB]
3a nazionalità : [G$$NAC]

Solamente per le persone straniere : :
Permesso di soggiorno : [G$$PER]

Formazione di livello più alto : [G$$EDU]
Verificare bene il livello di formazione il più elevato, certe codificazioni sono state modificate.

G$$CHK01
G$$CHK02
G$$CHK03
…
G$$CHK16

1004

Intro

Q

SQ

inst.

Contrôle et corrections des paramètres de toutes les personnes des vagues précédentes vivant encore dans le ménage : monter les infos de la
base de données.
Les variables contrôlées sont : G$$SURxx, G$$NAMxx, G$$SEXxx, G$$BDxx, G$$BMxx, G$$BYxx, G$$CIV, G$$NAAxx, G$$NABxx,
G$$NACxx, G$$PERxx, G$$EDUxx

Filtre

1 E' TUTTO GIUSTO

2 sesso sbagliato

3 nome sbagliato

4 cognome sbagliato

5 data di nascita sbagliata

6 stato civile sbagliato

7 1a nazionalità sbagliata

8 2a nazionalità sbagliata

9 3a nazionalità sbagliata

10 permesso di soggiorno sbagliato

11 livello di formazione sbagliato
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Al di fuori delle persone che Le ho appena citato altre persone vivono attualmente nella Sua economia domestica ?
Se necessario citare rapidamenete i nomi delle persone qui di seguito.
RICHIAMO :
Un'economia domestica è una persona o un gruppo di persone che vivono nella stessa abitazione E che condividono le spese per i
bisogni di base.

Fanno parte dell'economia domestica :

- Tutte le persone che vivono abitualmente nell'abitazione.
- I subinquilini, gli ospiti e i domestici o le ragazze alla pari, a condizione che ci abitino per una durata di almeno 6 mesi o che non
abbiano un'altra abitazione.
- Le personne con o senza legame di parentela che vivono abitualmente nell'abitazione ma che sono assenti per meno di 6 mesi.
(Ragioni : lavoro, formazione, vacanze, malattia…)
- Le personne con legame di parentela (coniuge, bambini, genitori…) assenti per piu di 6 mesi ma che torneranno certamente
nell'economia domestica.
- I bambini in affidamento congiunto (o residenza alternata).

G$$NEWHM1013

Intro

Q

SQ

inst.

A TOUSFiltre

1 sì - > G$$NBHM

2 no - > G$$N0102

Per verificare che questa/queste nuove persone ha/hanno giäfatto parte della Sua economia domestica mi potrebbe dare il
nome e l'età di questa/queste persone ?
Porre una croce nella/nelle casella/e delle persone ritornate nella economia domestica. NON CITARE LE PERSONE QUI DI
SEGUITO.

G$$NEW_R1014

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$NEWHM=1
SI UNE OU DES PERSONNES PARTIES LORS DES VAGUES PRECEDENTES (EN DEHORS DE RAISON DE DECES), ON AFFICHE LES
MEMBRES PARTIS.

Filtre

1 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P01)

2 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P02)

3 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P03)

4 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P04)

5 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P05)

6 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P06)

7 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P07)

8 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P08)

9 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P09)

10 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P10)

11 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P11)

12 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P12)

13 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P13)

14 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P14)

15 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P15)

16 Fa parte delle persone citate ([PRENOM] [AGE] [SEXE] P16)

17 Nessuna persona qui di seguito é stata citata
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Al di fuori delle persone che abbiamo appena citato altre persone vivrebbero attualmente nella Sua economia domestica ?
RICHIAMO :
Un'economia domestica è una persona o un gruppo di persone che vivono nella stessa abitazione E che condividono le spese per i
bisogni di base.

Fanno parte dell'economia domestica :

- Tutte le persone che vivono abitualmente nell'abitazione.
- I subinquilini, gli ospiti e i domestici o le ragazze alla pari, a condizione che ci abitino per una durata di almeno 6 mesi o che non
abbiano un'altra abitazione.
- Le personne con o senza legame di parentela che vivono abitualmente nell'abitazione ma che sono assenti per meno di 6 mesi.
(Ragioni : lavoro, formazione, vacanze, malattia…)
- Le personne con legame di parentela (coniuge, bambini, genitori…) assenti per piu di 6 mesi ma che torneranno certamente
nell'economia domestica.
- I bambini in affidamento congiunto (o residenza alternata).

G$$NEW_N1015

Intro

Q

SQ

inst.

SI UNE OU DES PERSONNES PARTIES LORS DES VAGUES PRECEDENTES (EN DEHORS DE RAISON DE DECES).Filtre

1 sì - > G$$NBNHM

2 no - > G$$RESP
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Quante nuove persone che non ho citato prima abitano attualmente nella Sua economia domestica ?
Non prendere in considerazione eventuali subinquilini, ragazze alla pari, assistenza domiciliare, ospiti, domestici, ecc. ...
unicamente se questi ci abitano per una durata di almeno 6 mesi o che non hanno un'altra abitazione.
RICHIAMO :
Un'economia domestica è una persona o un gruppo di persone che vivono nella stessa abitazione E che condividono le spese per i
bisogni di base.

Fanno parte dell'economia domestica :

- Tutte le persone che vivono abitualmente nell'abitazione.
- I subinquilini, gli ospiti e i domestici o le ragazze alla pari, a condizione che ci abitino per una durata di almeno 6 mesi o che non
abbiano un'altra abitazione.
- Le personne con o senza legame di parentela che vivono abitualmente nell'abitazione ma che sono assenti per meno di 6 mesi.
(Ragioni : lavoro, formazione, vacanze, malattia…)
- Le personne con legame di parentela (coniuge, bambini, genitori…) assenti per piu di 6 mesi ma che torneranno certamente
nell'economia domestica.
- I bambini in affidamento congiunto (o residenza alternata).

G$$NBHM1037

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRESFiltre

1 1 persona

2 2 persone

3 3 persone

4 4 persone

5 5 persone

6 6 persone

7 7 persone

8 8 persone

9 9 persone

10 10 persone

11 11 persone

12 12 persone

13 13 persone

14 14 persone

15 15 persone

16 16 persone

17 più di 16 persone

SI UN NOUVEAU MEMBRE
Può dirmi il suo nome e cognome  e la sua data di nascita per favore ?

SI PLUSIEURS NOUVEAUX MEMBRES
Può indicarmi per favore il nome e cognome di ognuna di queste persone e la loro data di nascita, cominciando dalla
persona più anziana ?
Chiedere il sesso solo se non chiaro/dubbio, ma in ogni caso digitarlo.
[G$SEXxx] / [G$$SURxx] / [G$$NAMxx] / [G$$BDxx] / [G$$BMxx] / [G$$BYxx]

G$$SEX01
G$$SUR01
G$$NAM01
G$$BD01
G$$BM01
G$$BY01

1078

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre
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Può indicarmi per piacere, l'età di [PRENOM Pxx]  [SEXE Pxx] ?
Se meno di un'anno = 0
Se non sa = -1
Se nessuna risposta = -2

G$$AGE01
G$$AGE02
G$$AGE03
…
G$$AGE16

1106

Intro

Q

SQ

inst.

Si G$$BYxx = -1, -2Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

Mi può dire da quando [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] vive nella vostra economia domestica ?

Mese

G$$ARM01
G$$ARY02
G$$ARY03
…
G$$ARY16

1107

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRES OU G$$RETxx=1Filtre

-8 altro errore

-7 errore di filtro

-3 inapplicabile

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

5 Maggio

6 Giugno

7 Luglio

8 Agosto

9 Settembre

10 Ottobre

11 Novembre

12 Dicembre

Mi può dire da quando [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] vive nella vostra economia domestica ?

Anno

G$$ARY01
G$$ARY02
G$$ARY03
…
G$$ARY16

1108

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRES OU G$$RETxx=1Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa
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Indicare qui di seguito la persona che Le risponde attualmente al questionario griglia.

G$$RESP1122

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

SI L'INTERLOCUTEUR EST AU TELEPHONE :
Può dirmi qual è il Suo stato civile ?

Può dirmi qual è il Suo stato civile di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$CIVN1
G$$CIVN2
G$$CIVN3
…
G$$CIVNP

1137

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 celibe/nubile, mai sposato/a

2 sposato/a  e vive con la sua moglie / il suo marito

3 separato/a (di legge o di fatto)

4 divorziato/a

5 vedovo/a

6 in unione domestica registrata (solamente per le coppie dello stesso sesso)

7 in unione domestica registrata sciolta (solamente per le coppie dello stesso sesso)
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Mi piacerebbe ora ricapitolare i legami tra le persone della Sua economia domestica ?

P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] è [G$$Nxxyy] di P02 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx]
[G$$SEXxx].

SI NOUVELLES PERSONNES ARRIVEES DANS LE FOYER
Mi potrebbe dire chi è P01 [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] per P02 [G$$SURxx] [G$$NAMxx]
[G$$AGExx] [G$$SEXxx]. Etc …

G$$N0102
G$$N0103
G$$N0104
G$$N0105
…
G$$N1516

1180

Intro

Q

SQ

inst.

SI MENAGE COMPORTAIT PLUSIEURS PERSONNES, ET SI PLUSIEURS PERSONNES DU MENAGE SONT ENCORE LA LORS DE LA
VAGUE EN COURS.

Confirmation ou correction de toutes les données saisies (concernant seulement les personnes vivant encore dans le ménage) en cochant dans
une case.

Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 il marito / la moglie

2 il compagno/concubino non sposato di sesso opposto / la compagna/concubina non sposata di sesso
opposto

3 il compagno/concubino non sposato dello stesso sesso / la compagna / concubina non sposata dello
stesso sesso

4 il padre naturale / la madre naturale

5 il nuovo marito/compagno/concubino della madre / la nuova sposa/compagna/concubina del padre

6 il padre adottivo / la madre adottiva

7 Il padre del bambino nella famiglia di accoglienza / la madre del bambino nella famiglia di accoglienza

8 il figlio naturale / la figlia naturale

9 il figlio del coniuge / partner / la figlia del coniuge/ partner

10 il figlio adottivo / la figlia adottiva

11 Il bambino di sesso maschile in famiglia d’accoglienza  / la bambina di sesso femminile in famiglia
d’accoglienza

12 il fratello / la sorella

13 il mezzo fratello / la mezza sorella

14 il nonno / la nonna

15 Il nipote - (le petit fils) / la nipote - (la petite fille)

16 il suocero (padre del coniuge) / la suocera (madre del coniuge)

17 il genero (marito della figlia) / la nuora (moglie del figlio)

18 Altri membri della famiglia come zio/zia, nipote (neveu/nièce), cugino/cugina, ecc.

19 Altra persona senza legame di parentela

20 l’uomo di una coppia col pacs / la donna di una coppia col pacs

21 co-inquilino



Questionnaire Grille SILC W2 - W3 -W4 (2010) - Anciens ménages 29

Abbiamo determinato che ci sono persone senza legame di parentela nella sua economia domestica.

Mi può dire quali di queste persone sono domestici, ragazze alla pari, ospiti o subinquilini ?
Indicare con una(delle) croce(i) la(le) persona(e) corrispondente(i).

G$$AUPAIR1298

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$N0102 - > G$$N1516 =19Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Nessuna di queste persone
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La domanda seguente forse non la riguarda.

Ma per essere sicuri di non commettere degli errori, può indicarci se tra i figli nell'economia domestica ce ne sono in
affidamento congiunto? Per esempio a causa di una separazione o di un divorzio.
affidamento congiunto = in media almeno 3 giorni la settimana (o una settimana su due)
Se è il caso, indicare ogni bambino in affidamento congiunto.
Affidamento congiunto= residenza alternata : il/la babmbino/a vive in parte da sua madre e in parte da suo padre.

Indicare con una "croce" il/i babmbino/i in affidamento congiunto.

G$$EGARD1311

Intro

Q

SQ

inst.

SI ENFANT < 18 ANS DANS LE MENAGE (A DETERMINER EN FONCTION DES LIENS DE PARENTES OU SIMPLEMENT AGE)Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Nessuno di questi

18 altro bambino 1

19 altro bambino 2

20 altro bambino 3
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SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Qual'è la formazione di livello più alto che ha terminato ottenendo un certificato, un diploma oppure
un titolo ?

Qual'è la formazione di livello più alto che [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ha terminato ottenendo un
certificato, un diploma oppure un titolo ?

G$$EDU01
G$$EDU02
G$$EDU03
…
G$$EDU16

1335

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRESFiltre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

0 Nessuna formazione scolastica

1 Scuola dell’obbligo non conclusa (soltanto fino al settimo anno)

2 Scuola dell’obbligo conclusa: grado secondario I: ottavo o nono anno scolastico, proginnasio, ciclo
d'orientamento e scuola speciale inclusi

3 1 anno: pretirocinio, scuola d'orientamento, 10° anno scolastico, soggiorno linguistico (certificato),
soggiorno e lavoro alla pari

4 2 anni: formazione professionale di base (formazione pratica e istruzione teorica) con attestato federale di
formazione pratica) o formazione professionale scolastica a tempo pieno (attestato federale di capacità), 1
a 2 anni formazione empirica

5 2 o 3 anni: scuola media di diploma, scuola d’amministrazione, scuola specializzata di diploma

7 3 o 4 anni: tirocinio professionale (formazione pratica e istruzione teorica) o scuola professionale a tempo
pieno, scuola di commercio, scuola d’arti e mestieri (attestato federale di capacità o certificato equivalente)

8 Scuola magistrale (fino al 2006)

9 Maturità professionale, maturità specializzata

10 Maturità liceale (liceo)

11 Formazione professionale superiore con attestato professionale federale o con diploma federale/maestria 
o formazione equivalente

12 2 anni a tempo pieno o 3 anni a tempo parziale: scuola tecnica (ST), altra scuola professionale, scuola
specializzata SS, p. es. SSGC, altra formazione equivalente

13 3 anni a tempo pieno o 4 anni a tempo parziale: scuola tecnica (STS), altra scuola professionale superiore
(es.: SSQEA, SSAA ecc.), altra formazione equivalente

14 Alta scuola pedagogica ASP: dal 2007 scuola per la formazione di insegnanti per il grado prescolastico,
primario, secondario I e II e pedagogica curativa

15 Scuola universitaria professionale (SUP), bachelor SUP, master SUP, post-diploma SUP

16 Università, politecnico federale: mezza-licenza, licenza, bachelor, master, post-diploma

17 Dottorato presso un'università o un politecnico federale

31 scuola pre-obbligatoria

32 scuola specializzata / per handicapati
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SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Posso ancora sapere quali sono le Sue occupazioni attuali ?

Posso ancora sapere quali sono le occupazioni attuali di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
La persona può indicare fino a 3 occupazioni, per esempio :
« in formazione e lavoro retribuito a tempo parziale di 10 ore », « lavoro a tempo parziale (30 ore) e redditiere », ecc.
Si più attività di cui « lavoro retribuito », codificare «lavoro retribuito » almeno una volta e indicare les altre occupazioni.
Se la persona a più di un'occupazione a tempo parziale, cumulare le occupazioni.
Se " lavoro retribuito a tempo parziale" rilanciare sul numero di ore.

G$$OCCAxx
G$$OCCBxx
G$$OCCCxx

1387

Intro

Q

SQ

inst.

POUR TOUSFiltre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 lavoro retribuito a tempo pieno (min. 37 ore/settimana.)

2 lavoro retribuito a tempo parziale (5-36 ore/settimana)

3 lavoro retribuito a tempo parziale (1-4 ore/settimana.)

4 in formazione (apprendista, scolaro, studente)

5 lavoro senza remunerazione nell’impresa/ azienda familiare

6 lavora in un reparto protetto (per handicapati/altri problemi.)

7 donna / uomo a casa (età massima di 64/65 anni)

8 in pensione (pensionato) AVS, cassa di pensione, pensionamento anticipato

9 altro(a) pensionato(a) (AI, ecc ....)

10 in disoccupazione

11 altro (formazione continua, congedo non pagato, ...)

12 servizio militare o servizio civile

13 apprendista

14 bambino/a non scolarizzato/a

SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Lei lavora come dipendente o come indipendente ?

[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] lavora come dipendente o come indipendente ?

G$$EMP01
G$$EMP02
G$$EMP03
…
G$$EMP16

1458

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$OCCAxx =1, 2, 3  OU G$$OCCBxx =1, 2, 3  OU G$$OCCCxx =1, 2, 3Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 dipendente

2 indipendente
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SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Qual'è la Sua nazionalità ?

Qual'è la nazionalità di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ? Ecc.
Rilanciare : Ha una seconda nazionalità ? Ed una terza ?

G$$NA01
G$$NA02
G$$NA03
…
G$$NA16

1472

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRESFiltre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 svizzera

2 svizzera + 1 altra nazionalità

3 svizzera + 2 altre nazionalità

4 altra nazionalità (1 sola)

5 2 altre nazionalità

6 3 altre nazionalità

SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Qual'è la Sua nazionalità ?

Qual'è la nazionalità di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$NAA01
G$$NAA02
G$$NAA03
…
G$$NAA16

1492

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx=4, 5, 6Filtre

SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Qual'è la Sua seconda nazionalità ?

Qual'è la seconda nazionalità di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$NAB01
G$$NAB02
G$$NAB03
…
G$$NAB16

1506

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx=2, 3, 5, 6Filtre
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SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Qual'è la Sua terza nazionalità ?

Qual'è la terza nazionalità di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$NAC01
G$$NAC02
G$$NAC03
…
G$$NAC16

1515

Intro

Q

SQ

inst.

SI  G$$NAxx= 3, 6Filtre

SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Posso sapere qual'è il Suo permesso di soggiorno ?

Posso sapere qual'è il permesso di soggiorno di [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$PER01
G$$PER02
G$$PER03
…
G$$PER16

1529

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRES ETRANGERSFiltre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

1 Permesso C (permesso di domicilio)

2 Permesso B (permesso di dimora) 

3 Permesso G (per frontalieri)

4 Permesso L (per dimoranti temporanei)  < 12 mesi

5 Permesso L (per dimoranti temporanei)  12 mesi e più

6 Permesso F (per persone ammesse provvisoriamente)

7 Permesso N (per richiedenti l'asilo)

8 Permesso S (per persone bisognose di protezione)

9 Permesso Ci (permesso di dimora con attività lucrativa)

10 Funzionario internazionale / ambasciatore con immunità diplomatica

11 Autorizzazione del DFAE

12 Turista

13 Senza permesso di soggiorno (minori inclusi)

14 Altro
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SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Ha già vissuto più di un'anno all'estero (fuori della Svizzera) oppure al di fuori di un'economia domestica (p.es. In
un'istituto, casa per anziani, ecc.) ?

[G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ha già vissuto più di un'anno all'estero (fuori della Svizzera) oppure al
di fuori di un'economia domestica (p.es. In un'istituto, casa per anziani, ecc.) ?

G$$POND01
G$$POND02
G$$POND03
…
G$$POND16

1566

Intro

Q

SQ

inst.

SI NOUVEAUX MEMBRESFiltre

-2 nessuna risposta - > G$$OPER

-1 non sa - > G$$OPER

1 sì - > G$$PONDAxx

2 no - > G$$OPER

SI L'INTERLOCUTEUR EST NOUVEAU :
Da che anno vive in Svizzera in un'economia domestica privata, senza interruzione di più di un'anno?

Da che anno [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] vive in Svizzera in un'economia domestica privata, senza
interruzione di più di un'anno?

G$$PONDA01
G$$PONDA02
G$$PONDA03
…
G$$PONDA16

1586

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PONDxx = 1Filtre

-2 nessuna risposta

-1 non sa

Può dirmi se ci sono altre persone eccetto quelle di cui abbiamo già parlato che vivono abitualmente nel Suo stesso
alloggio, sotto lo stesso tetto Suo, come per esempio dei subinquilini, domestici, ragazze alla pari, assistenza domiciliare,
ecc… che vivono da meno di sei mesi nella sua abitazione... ?

G$$OPER1611

Intro

Q

SQ

inst.

A TOUSFiltre

1 sì

2 no

Può dirmi se ci sono altre persone eccetto quelle di cui abbiamo già parlato che vivono abitualmente nel Suo stesso
alloggio, sotto lo stesso tetto Suo, come per esempio dei subinquilini, domestici, ragazze alla pari, assistenza domiciliare,
ecc… che vivono da meno di sei mesi nella sua abitazione... ?

Quante persone ?

G$$NOPER1619

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$OPER=1Filtre
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Nella Sua economia domestica esistono delle persone di 15 anni o più che non sono in grado di rispondere al
questionario individuale per delle ragioni di età, di salute o di assenza prolungata ( che non sono interrogabili adesso)  o
di lingua (non capisce il tedesco, né l'italiano e neppure il francese) ?

SI CAPI
Nella Sua economia domestica esistono delle persone di 15 anni o più che non sono in grado di rispondere al
questionario individuale per delle ragioni di età, di salute o di assenza prolungata (assenza fino al 1 luglio 2010) o di
lingua (non capisce il tedesco, né l'italiano e neppure il francese) ?
Indicare con una(delle) croce(i) la(le) persona(e) che non può(possono) rispondere.

PROXY$$1658

Intro

Q

SQ

inst.

SI PLUSIEURS PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS DANS LE FOYER.Filtre

1 Non può rispondere [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 Non può rispondere [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 Non può rispondere [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 Non può rispondere [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 Non può rispondere [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 Non può rispondere [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 Non può rispondere [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 Non può rispondere [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 Non può rispondere [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 Non può rispondere [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 Non può rispondere [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 Non può rispondere [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 Non può rispondere [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 Non può rispondere [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 Non può rispondere [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 Non può rispondere [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

17 Tutte le persone possono rispondere

Personne 01 à 16 = PROXY sì ou no

G$$PRY01
G$$PRY02
G$$PRY03
…
G$$PRY16

1676

Intro

Q

SQ

inst.

VARIABLE A CONSTRUIRE DEPUIS LA PROXY$$Filtre
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Posso chiederLe per quale motivo [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] non può rispondere al questionario
individuale ?

G$$RXA01
G$$RXA02
G$$RXA03
…
G$$RXA16

1689

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$PRYxx=1Filtre

1 età

2 salute

3 handicap mentale o psichico

4 handicap fisico (sordità, ecc.)

5 ospedale, istituto di cura

6 studia in un altro luogo a tempo pieno, ma dovrebbe tornare

7 servizio militare o civile

8 altra istituzione (prigione, ecc.)

9 spostamento professionale

10 in viaggio

11 altra ragione, ANNOTARE

12 problemi di lingua : non capisce il francese / ne il tedesco / ne l’italiano

13 UNICAMENTE PER LO STUDIO CAPI : la persona è assente al momento dell’l'interview

Altra ragione, quale per [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?

G$$RXB01
G$$RXB02
G$$RXB03
…
G$$RXB16

1708

Intro

Q

SQ

inst.

SI G$$RXAxx=11Filtre

Texte

Di quanto tempo Lei dispone ora per rispondere alle mie domande ?
Se la persona dispone di 35 min. cominciare subito con il questionario "economia domestica", poi "individuale".
Se la persona dispone di 15 min. cominciare subito con il questionario "economia domestica" e prendere appuntamento per il
questionario "individuale".
Se non ha tempo, prendere appuntamento per i due questionari.

TIMERE$$1720

Intro

Q

SQ

inst.

SI PERSONNE SEULE DANS LE FOYER.Filtre

1 35 minuti - > GRILLE

2 15 minuti - > GRILLE

3 Non ha tempo, appuntamento - > GRILLE

4 Rifiuta di continuare - > GRILLE
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Prima di intervistare ogni persona di 15 anni o più nella Sua economia domestica, abbiamo ancora bisogno di alcune
informazioni generali riguardante la Sua economia domestica.

Lei stesso conosce molto bene la Sua economia domestica e potrebbe rispondere a queste domande ?

G$$RQMEN1736

Intro

Q

SQ

inst.

SI MENAGE A PLUSIEURS PERSONNES ET PERSONNE DE CONTACT EN VAGUE PRECEDENTE N’HABITE PLUS ICI OU N’EST PLUS
D’ACCORD DE PARTICIPER.

Filtre

1 sì - > TIMERP$$

2 no - > G$$OQMEN

Potrebbe indicarmi il nome di una persona adulta che conosce molto bene la Sua economia domestica e che potrebbe
rispondere a queste domande ?
La persona di riferimento, che deve completare il questionario dell'economia domestica è scelta liberamente dall'economia
domestica. Deve conoscere molto bene l'economia domestica. La persona di riferimento dovrebbe essere se possibile una persona
adulta (18 anni o più).

G$$OQMEN1753

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 P01 [G$$SUR01] [G$$NAM01] [G$$AGE01] [G$$SEX01]

2 P02 [G$$SUR02] [G$$NAM02] [G$$AGE02] [G$$SEX02]

3 P03 [G$$SUR03] [G$$NAM03] [G$$AGE03] [G$$SEX03]

4 P04 [G$$SUR04] [G$$NAM04] [G$$AGE04] [G$$SEX04]

5 P05 [G$$SUR05] [G$$NAM05] [G$$AGE05] [G$$SEX05]

6 P06 [G$$SUR06] [G$$NAM06] [G$$AGE06] [G$$SEX06]

7 P07 [G$$SUR07] [G$$NAM07] [G$$AGE07] [G$$SEX07]

8 P08 [G$$SUR08] [G$$NAM08] [G$$AGE08] [G$$SEX08]

9 P09 [G$$SUR09] [G$$NAM09] [G$$AGE09] [G$$SEX09]

10 P10 [G$$SUR10] [G$$NAM10] [G$$AGE10] [G$$SEX10]

11 P11 [G$$SUR11] [G$$NAM11] [G$$AGE11] [G$$SEX11]

12 P12 [G$$SUR12] [G$$NAM12] [G$$AGE12] [G$$SEX12]

13 P13 [G$$SUR13] [G$$NAM13] [G$$AGE13] [G$$SEX13]

14 P14 [G$$SUR14] [G$$NAM14] [G$$AGE14] [G$$SEX14]

15 P15 [G$$SUR15] [G$$NAM15] [G$$AGE15] [G$$SEX15]

16 P16 [G$$SUR16] [G$$NAM16] [G$$AGE16] [G$$SEX16]

Posso parlare con [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx]  ?
Se la persona è già al telefono, non porre la domanda e codificare sì, interlocutore stesso.

CON$$RP1767

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 sì, interlocutore stesso - > TIMERP$$

2 sì, viene al telefono - > G$$HQRPB

3 no, prendere appuntamento - > GRILLE
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Buongiorno/Buonasera, sono [ENQUETEUR].

La chiamo a proposito dell'indagine sui redditti e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC), condotta dall'Ufficio Federale
di statistica di Neuchâtel.

Lei è [G$$SURxx] [G$$NAMxx] [G$$AGExx] [G$$SEXxx] ?
Le abbiamo spedito alcuni giorni fa una lettera nella quale Le annunciavamo una nuova intervista per l'indagine sui redditi
e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC).
È d'accordo di parteciparvi ?
Solo se necessario, leggere l'argomentario :

Si tratta di un'indagine annuale che permette di ottenere informazioni sulla situazione sociale ed economica delle famiglie o
economie domestiche, le difficoltà, gli interesi e bisogni della popolazione.

Ech = 4 : SILCW2 (2009-2012) : La sua economia domestica sarà intervistata una volta all'anno, e ciò fino nel 2011.
Ech = 4 : SILCW3 (2008-2011) : La sua economia domestica sarà intervistata una volta all'anno, e ciò fino nel 2011.
Ech = 4 : SILCW4 (2007-2010) : La sua economia domestica sarà intervistata per la quarta e ultima volta quest'anno.

Quest'indagine è realizzata in tutti i paesi dell'Unione europea e permette di paragonare la situazione svizzera a quella dei nostri
vicini.

La participazione di ogni economia domestica e di tutti i membri è estremamante importante per l' affidabilità dei risultati.
Ovviamente, tutte le risposte sono trattate in modo anonimo. Saremmo molto felici della sua partecipazine a questa ricerca.

G$$HQRPB1779

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 si, d’accordo di partecipare - > TIMERP$$

2 non ha tempo, appuntamento - > GRILLE

3 rifiuta di partecipare - > GRILLE. LE REFUS EST
INDIQUE AU NIVEAU
INDIVIDUEL ET NON PAS
POUR LA TOTALITE DU
MENAGE.

4 non è la persona scelta - > CON$$RP

Di quanto tempo dispone ora per rispondere alle mie domande ?
Se la persona dispone di 35 min. cominciare subito con il questionario "economia domestica", poi "individuale".
Se la persona dispone di 15 min. cominciare subito con il questionario "economia domestica" e prendere appuntamento per il
questionario "individuale".
Se non ha tempo, prendere appuntamento per i due questionari.

TIMERP$$1823

Intro

Q

SQ

inst.

Filtre

1 35 Minuti - > GRILLE

2 15 Minuti - > GRILLE

3 Non ha tempo adesso / appuntamento - > GRILLE

4 Rifiuta di continuare - > GRILLE. LE REFUS EST
INDIQUE AU NIVEAU
INDIVIDUEL ET NON PAS
POUR LA TOTALITE DU
MENAGE.
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Prima persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Parleremo per prima cosa della Sua abitazione principale attuale.

All'interno dell'economia domestica chi ha firmato il contratto d'affitto, ovvero chi è la persona proprietaria
dell'abitazione/della casa?

?

Contrassegnare le persone corrispondenti (massimo 2 persone). In mancanza del contratto d'affitto o del proprietario
indicare la persona che dispone dell'abitazione.

!

Persona 1 responsabile dell'abitazione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Seconda persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

50 : nessuna altra persona

Parleremo per prima cosa della Sua abitazione principale attuale.

All'interno dell'economia domestica chi ha firmato il contratto d'affitto, ovvero chi è la persona proprietaria
dell'abitazione/della casa?

?

Contrassegnare le persone corrispondenti (massimo 2 persone). In mancanza del contratto d'affitto o del proprietario
indicare la persona che dispone dell'abitazione.

!

Persona 2 responsabile dell'abitazione

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  stabile con più appartamenti

2 :  casa unifamiliare indipendente o a schiera

3 :  Un altro tipo di abitazione

Abita in un stabile con vari appartamenti o in una casa unifamiliare o a schiera??

casa gemella = casa a schiera!

Tipo di abitazione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Quanti appartamenti ci sono nel Suo stabile ??

Se stabile con più entrate (numeri civici), indicare solo gli appartamenti situati nello stabile con lo stesso numero civico
di quello in cui abita l'intervistato.

!

Numero di appartamenti nello stabile

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  meno di 10 appartamenti

2 :  10 o più appartamenti

Ci sono meno di 10 appartamenti o 10 e più appartamenti??

!

Stima del numero di appartamenti nello stabile

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  una casa unifamiliare indipendente

2 :  una casa bifamiliare o a schiera

Si tratta di una casa unifamiliare indipendente, una casa bifamiliare o a schiera??

!

Tipo di casa

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  da 1 a 1 1/2 locali

2 :  da 2 a 2 1/2 locali

3 :  da 3 a 3 1/2 locali

4 :  da 4 a 4 1/2 locali

5 :  da 5 a 5 1/2 locali

6 :  6 locali

7 :  7 locali

8 :  8 locali

9 :  9 locali

10 :  10 locali e più

Quante stanze ha l'abitazione - esclusi  bagno, WC e le stanze utilizzate a fini professionali? Una cucina habitabile di
almeno 4 m2 conta comme una stanza.

?

Considerare tutte le stanze indipendentemente dalla loro grandezza come salotto, sala da pranzo, camera da letto,
ecc. // Non tener conto dei locali utilizzati a fini professionali (cioè per un'attività lucrativa, p.es. un atelier, studio
medico). Le stanze combinate "cucina e sala da pranzo" contano come una stanza.

!

Numero di stanze, senza la cucina e senza i bagni

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Proprietario/a dell'abitazione

2 :  Inquilino o subinquilino a prezzo di mercato

3 :  Inquilino o subinquilino a prezzo inferiore a quello di mercato (per esempio
un'abitazione sociale, dell�azienda o di servizio)

4 : alloggiate gratuitamente

Lei o uno dei membri dell'economia domestica è� .?

Leggere ad alta voce fino alla risposta pertinente // prezzo di "mercato" = affitto non sovvenzionato né dallo stato né
da un'azienda // prezzo inferiore a quello di mercato = affitto sovvenzionato dallo stato, da un'azienda o da un privato
(inclusi i soci di cooperativa).

!

Abitazione: titolo d'occupazione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Anno.

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

In che anno ha acquistato l'abitazione/casa??

In caso di eredità, indicare l'anno dell'eredità.!

Anno d'acquisto dell'abitazione

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Anno.

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

In che anno ha firmato il primo contratto d'affitto per l'attuale abitazione??

!

Anno in cui é stato firmato il contratto d'affitto

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Anno.

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

In che anno si è trasferito/a nell'attuale abitazione??

!

Anno di arrrivo all'indirizzo attuale

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

A quanto ammontano le spese mensili relative alla sua abitazione, contando gli interessi ipotecari, l'ammortamento e
tutte le spese accessorie ?

?

Inclusi i posti di parcheggio o garage relativi all'abitazione principale // Spese accessorie = acqua, gas, elettricità,
riscaldamento, assicurazione d�incendio, tasse relative all�abitazione e spese regolari di mantenimento e di
riparazione. In caso di esitazione, basta una stima approssimativa ; precisare il periodo di riferimento.

!

Importo in SFr pagato per l'abitazione:  proprietari

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  al mese

2 :  per 3 mesi

3 :  per 6 mesi

4 :  all'anno

A quanto ammontano le spese mensili relative alla sua abitazione, contando gli interessi ipotecari, l'ammortamento e
tutte le spese accessorie ?

?

Inclusi i posti di parcheggio o garage relativi all'abitazione principale // Spese accessorie = acqua, gas, elettricità,
riscaldamento, assicurazione d�incendio, tasse relative all�abitazione e spese regolari di mantenimento e di
riparazione. In caso di esitazione, basta una stima approssimativa; precisare il periodo di riferimento.

!

Periodo di riferimento per le spese relative all'abitazione

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

A quanto ammonta l'affitto mensile??

L'intervistato può sceliere se vuole indicare le spese accessorie o senza le spese accessorie. Se il rispondente esita,
bisogna dare la priorità all'affitto senza le spese accessorie. // Senza le spese accessorie=senza tener conto dei forfait
delle spese accessorie pagati al proprietario, nemmeno delle spese non fatturate dal proprietario ma che sono
fatturate a parte (eletricità privata, gaz, acqua, ecc)

!

Affitto attuale dell'alloggio

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : con le spese accessorie

2 : senza le spese accessorie

L'affitto que lei a indicato è con o senza le spese accessorie??

!

Affitto attuale dell'alloggio

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-9 :  conosce solamente l'affitto con le spese accessorie e questo importo è stato
indicato nella domanda precedente

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Mensilmente, a quanto ammontano le spese forfettarie secondo il contratto d'affitto??

Spese forfettarie secondo il contratto d'affitto = spese accessorie come acqua, elettricità, gas, riscaldamento che si
pagano al proprietario o all'agenzia, con un resoconto periodico che indica i costi effettivi.

!

Forfait delle spese accessorie relative all'alloggio

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Sempre mensilmente, a quanto ammontano le spese accessorie non comprese nell'importo delle spese forfettarie?
Cioè p.es. l'elettricità, l'acqua, i posti di parcheggio o il garage dell'abitazione principale, se fatturati separatamente
dall'affitto.

?

!

Altre spese relative all'alloggio

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì, abitazione sussidiata

2 :  si, aiuto finanziario

3 : si, abitazione sussidiata e aiuto finanziario

4 : no

Vive in un'abitazione sussidiata o riceve un aiuto pubblico o privato per pagare l'affitto ??

Abitazione ad affitto ridotto (=abitazione sociale), aiuto dai genitori o da parenti. Senza considerare l'aiuto sociale o le
prestazioni complementari

!

Abitazione: aiuto all'abitazione pubblico o privato

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'ammontare mensile di questo aiuto all'abitazione, o se è più facile, quello annuale??

Importo!

Aiuto all'abitazione pubblico o privato: importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

3 :  importo unico

Può indicarmi l'ammontare mensile di questo aiuto all'abitazione, o se è più facile, quello annuale??

Indicare il periodo pertinente. (periodo di riferimento)!

Abitazione: aiuto all'abitazione pubblico o privato: periodo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito questi aiuti all'abitazione pubblico o privato ??

!

Aiuto all'abitazione pubblico o privato: numero di mesi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : pesante

2 :  piuttosto pesante

3 :  sopportabile

Pensa che le spese totali dell�abitazione, affitto + le spese accessorie, siano per la Sua economia domestica un onere
�

?

Leggere tutto. La valutazione sull'onere delle spese si deve fare tenendo conto dei costi totali dell'abitazione e delle
entrate dell'economia domestica; se una persona non vuole fare questa valutazione, può semplicemente valutare il
suo contributo.
Situazione attuale: pensare a ciò che è assolutamente indispensabile per l'economia domestica.

!

Valutazione delle spese relative all'abitazione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Ora tratterremo una serie di problemi riguardanti la sua abitazione principale. Sarà possibile che alcune domande non
la riguardino.

La sua abitazione è riscaldata insufficientemente??

!

Abitazione: mal riscaldato

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

È troppo scura o non ha abbastanza luce naturale??

!

Abitazione: buia

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Ha problemi di infiltrazioni d'acqua, di umidità, di muffa sulle finestre, sui pavimenti o sui muri??

!

Abitazione: umidità

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì, vasca da bagno o doccia ad uso esclusivo

2 : No, vasca da bagno o doccia sono usate anche da altre economie domestiche

3 : No, non dispone di una vasca da bagno o una doccia

Nella sua abitazione dispone di una vasca da bagno o di una doccia ad uso esclusivo??

!

Abitazione: doccia o vasca da bagno

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Sì, WC con sciacquone ad uso esclusivo dell'economia domestica

2 :  No, WC con sciacquone è usato anche da altre economie domestiche

3 : No, non dispone di un WC con sciacquone

Nell'abitazione dispone di un WC con lo sciacquone ad uso esclusivo??

!

Abitazione: WC con lo sciacquone

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Nel suo alloggio, c'è troppo rumore che proviene dai vicini di casa o dall'esterno, per esempio dalla strada, dal traffico,
dalle fabbriche, ecc.?

?

Dentro: appartemento/casa dei vicini, corridoio, scale, condutture dell'acqua, fuori: traffico, strada, aereo, treno,
fabbriche, agricoltura, clubs, campi sportivi.

!

Abitazione: ambiente esterno rumoroso

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

È toccato da problemi d'inquinamento, di fuliggine o da altri problemi ambientali nelle vicinanze della vostra abitazione
come per esempio fumo, polveri, odori sgradevoli o acqua inquinata?

?

Inquinamento: polveri stradali, gas di scappamento, fumo, polveri od odori sgradevoli da fabbriche, da rifiuti o da
fognatura; ambiente: regione in cui si effettuano generalmente gli acquisti, il ritorno a casa, i sentieri a passeggio.

!

Abitazione: problemi di inquinamento, ambientali

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Ci sono problemi di delinquenza, violenza o vandalismo nella zona in cui vive ??

furti, attività illegali!

Abitazione: problemi di vandalismo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Nelle seguenti domande tratteremo le cose che la Sua economia domestica fa o di cui dispone.

(IF G$$NBPERS = 1) Almeno una volta l'anno, può permettersi di partire una settimana intera in vacanza fuori casa?
IF G$$NBPERS > 1 Almeno una volta l'anno, può permettersi di partire una settimana intera in vacanza fuori casa con
tutti gli altri membri dell'economia domestica?

?

!

Settimana annuale di vacanze fuori dal domicilio

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  per mancanza di mezzi finanziari

2 :  per un'altra ragione

Per mancanza di mezzi finanziari oppure per un'altra ragione??

nessuna settimana annuale di vacanze fuori dal domicilio!

Nessuna settimana annuale di vacanze fuori dal domicilio: ragione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Può mangiare almeno un giorno su due un pasto che comprende carne, pollo o pesce, oppure un pasto vegetariano
equivalente?

?

!

Capacità di pagarsi un pranzo completo un giorno su due

Indéfini

Page 19 sur 65



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  per mancanza di mezzi finanziari

2 :  per un'altra ragione

Per mancanza di mezzi finanziari oppure per un'altra ragione ??

Senza capacità di mangiare un pranzo completo o un pasto vegetariano equivalente un giorno su due!

Nessuna capacità di pagarsi un pranzo completo un giorno su due:
raggione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Dispone di un'auto a fini privati??

Questa può essere sia un'auto privata o dell'azienda utilizzata dall'economia domestica a fini privati.!

Automobile ad uso privato

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  per mancanza di mezzi finanziari

2 :  per un'altra ragione

Per mancanza di mezzi finanziari oppure per un'altra ragione ??

nessun'auto ad uso privato!

Nessuna automobile ad uso privato: ragione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Ha un televisore a colori ??

!

Televisore a colori

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  per mancanza di mezzi finanziari

2 :  per un'altra ragione

Per mancanza di mezzi finanziari oppure per un'altra ragione ??

nessun televisore a colori!

Nessun televisore a colori: ragione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Dispone di un computer ad uso privato??

Può essere in noleggio, leasing o acquistato a credito!

Personal computer a casa

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  per mancanza di mezzi finanziari

2 :  per un'altra ragione

Per mancanza di mezzi finanziari oppure per un'altra ragione ??

Nessun computer a casa ad uso privato!

Nessun personal computer a casa: ragione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Dispone di una lavatrice all'interno del suo appartamento oppure ha un accesso ad una lavanderia in commune nel
suo stabile?

?

!

Lavatrice nell'abitazione o ad uso esclusivo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  per mancanza di mezzi

2 :  per un'altra ragione

Per mancanza di mezzi finanziari oppure per un'altra ragione ??

nessuna lavatrice (all'interno del suo appartamento oppure in una lavanderia in commune nel suo stabile)!

Nessuna lavatrice a propria disposizione: ragione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Qual è globalmente il Suo grado di soddisfazione riguardo alla situazione finanziaria della Sua economia domestica se
0 significa "per niente soddisfatto " e 10 " pienamente soddisfatto " ?

?

!

Soddisfazione della situazione finanziaria dell'economia domestica

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Se la Sua economia domestica si trovasse confrontata con una spesa imprevista di CHF 2000, sarebbe in grado di
pagarla con mezzi propri entro una settimana, p.e. ricorrendo ai risparmi?

?

!

Capacità ad affrontare une spesa imprevista

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

(IF G$$NPERS=1): Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), Le è capitato di non aver potuto pagare puntualmente l'affitto
per motivi economici? (IF G$$NPERS>1): Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), è capitato alla sua economia
domestica di non aver potuto pagare puntualmente l'affitto per motivi economici?

?

Non considerare il mancato pagamento.!

Ritardo di pagamento del affitto

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

Ha un' ipoteca sull'alloggio dal quale è proprietario??

Se parecchie ipoteche: codificare sì!

Abitazione: ipoteca sì/no

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 : no

(IF G$$NPERS=1): Da (mese anno-1) a (mese anno-1), Le è capitato di non aver potuto pagare puntualmente gli
interessi ipotecari per l'abitazione per motivi economici? (IF G$$NPERS>1): Da (mese anno-1) a (mese anno-1), è
capitato alla sua economia domestica di non aver potuto pagare puntualmente per gli interessi ipotecari per
l'abitazione motivi economici?

?

Non considerare il mancato pagamento.!

Abitazione: Ritardo di pagamento dell'ipoteca: sì / no

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Una volta

2 : Più volte

Le è successo una volta o più volte??

!

Ritardo di pagamento dell'affitto o dell'ipoteca: numero

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 : no

(IF G$$NPERS=1): Da (mese anno-1) a (mese anno-1), Le è capitato di essere in ritardo  con il pagamento delle
fatture correnti di elettricità, gas o riscaldamento per motivi economici? (IF G$$NPERS>1): Da (mese anno-1) a (mese
anno-1), è capitato alla sua economia domestica di essere in ritardo con il pagamento delle fatture correnti di
elettricità, gas o riscaldamento per motivi economici ?

?

Non considere il mancato pagamento.!

Ritardo di pagamento delle fatture correnti: sì / no

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Una volta

2 : Più volte

Le è successo una volta o più volte??

!

Ritardo di pagamento casa: numero

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

(IF G$$NPERS=1): Da (mese anno-1) a (mese anno-1), Le è capitato di non aver potuto pagare puntualmente per
motivi economici i premi della cassa malati? (IF G$$NPERS>1): Da (mese anno-1) a (mese anno-1), è capitato alla
sua economia domestica di non aver potuto pagare puntualmente per motivi economici i premi della cassa malati?

?

Senza considerare i domestici, le ragazze alla pari, i subinquilini e gli ospiti.
Non considere il mancato pagamento.

!

Ritardo di pagamento premi cassa malati: sì / no

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Una volta

2 : Più volte

Le è successo una volta o più volte??

!

Ritardo pagamento premi cassa malati: numero

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Economia domestica > un adulto [età >= 10 anni] (G$$NBPERS_GE10_31DEC > 1): Da (mese anno-1) a (mese-1
anno), qualcuno nelle sua economia domestica ha dovuto pagare delle rate mensili relative ad un credito, un debito o
un leasing, ad eccezione dei debiti ipotecari ? Economia domestica = un adulto [età >= 10 anni]
(G$$NBPERS_GE10_31DEC = 1): Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), ha dovuto pagare rate mensili a fronte di un
reddito, un debito o un contratto di leasing, ad eccezione dei debiti ipotecari ?

?

-crediti per dei prodotti di consumo o dei servizi, per autovetture in leasing o vacanze, o di debiti da carte dei credito,
crediti per una formazione, una formazione continua, spese mediche, creazione di un impresa ecc.
- ESCLUSI i debiti ipotecari o altri mutui per l'acquisto di un'abitazione.
- ESCLUSI i debiti del personale domestico, delle ragazze alla pari, degli inquilini in subaffitto o degli ospiti.

!

Pagamento di tratte mensili durante gli ultimi 12 mesi ? Sì-no

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 : No

(IF G$$NPERS=1): Da (mese anno-1) a (mese anno-1), Le è capitato di essere in ritardo per motivi economici con il
pagamento rateale per crediti o debiti? (IF G$$NPERS>1): Da (mese anno-1) a (mese anno-1), è capitato alla sua
economia domestica di essere in ritardo per motivi economici con il pagamento rateale per crediti o debiti?

?

Senza considerare i domestici, le ragazze alla pari, i subinquilini e gli ospiti
Non considerare il mancato pagamento.

!

Ritardo di pagamento di prestiti non immobiliari

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Una volta

2 : Più volte

Le è successo una volta o più volte??

!

Ritardo di pagamento di crediti non immobiliari: numero

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  un onere pesante

2 :  un onere piuttosto pesante

3 :  un onere sopportabile

Questi pagamenti rateali sono per la sua economia domestica�?

Leggere tutto.
Si tratta dei crediti per dei prodotti di consumo o dei servizi, per autovetture in leasing o vacanze, o di debiti da carte di
credito. Non bisogna contare i debiti ipotecari o altri prestiti legati all'acquisto dell'abitazione principale. Non bisogna
contare i debiti del personale domestico, delle ragazze alla pari, degli inquilini in subaffitto o degli ospiti.

!

Pagamento di tratte mensili: oneri finanziari

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : può mettere dei soldi da parte

2 : spende quel che guadagna

3 : consuma il proprio patrimonio/le proprie riserve

4 : si indebita

Economia domestica > 1 persona (IF G$$NBPERS > 1): Considerando l'insieme dei redditi e delle spese di un anno
della Sua economia domestica, direbbe che attualmente: la Sua economia domestica può mettere dei soldi da parte;
la Sua economia domestica spende quel che guadagna ; la Sua economia domestica consuma il proprio patrimonio,
le proprie riserve; la Sua economia domestica si indebita? Economia domestica = 1 persona (IF G$$NBPERS = 1):
Considerando l'insieme dei suoi redditi e delle Sue spese in un anno, direbbe che attualmente può mettere dei soldi da
parte, spende quel che guadagna, consuma il proprio patrimonio o le proprie riserve, o si indebita?

?

Leggere tutto.!

Reddito: valutazione del reddito e delle spese

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  molto difficile

2 :  difficile

3 :  piuttosto difficile

4 :  abbastanza facile

5 :  facile

6 :  molto facile?

Se si considera il reddito complessivo mensile della sua economia domestica, tenendo conto delle spese normali della
stessa, in che modo riesce ad arrivare a fine mese? Lei direbbe che è�

?

leggere
Reddito netto dopo le deduzioni delle imposte e dei premi per le assicurazioni sociali; spese normali: spese legate
all'abitazione, senza le spese professionali e legate a lavori nell'agricoltura.

!

Situazione finanziaria: è gestibile?

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

A Suo avviso, qual è il reddito mensile minimo di cui la Sua economia domestica deve assolutamente disporre per
poter pagare tutte le spese abituali?

?

- netto: senza gli imposti e senza le assicurazioni sociali
- senza le spese professionali e senza le spese di un' azienda agricola
- spese abituali dell'economia domestica: spese necessarie al funzionamento di un'economia domestica
- una stima è sufficiente

!

Reddito mensile minimo necessario per vivere: Importo in SFr.

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  una sola persona

2 : una persona sola principale, con sostegno di altri membri dell'economia domestica
che hanno stipendi più piccoli

3 :  due o più persone in modo assai simile

4 :  o un'altra situazione

Può indicarmi chi contribuisce al reddito dell'economia domestica ? E' �?

Leggere finché non venga data una risposta.!

Reddito: chi contribuisce al reddito dell'economia

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Prima persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Chi è ??

Se più di una persona, inserire tutte le personne interessate.!

Reddito: chi contribuisce al reddito dell'economia domestica

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Seconda persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Chi è ??

Se più di una persona, inserire tutte le personne interessate.!

Reddito: chi contribuisce al reddito dell'economia domestica

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Terza persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Chi è ??

Se più di una persona, inserire tutte le personne interessate.!

Reddito: chi contribuisce al reddito dell'economia domestica

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Quarta persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Chi è ??

Se più di una persona, inserire tutte le personne interessate.!

Reddito: chi contribuisce al reddito dell'economia domestica

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Quinta persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Chi è ??

Se più di una persona, inserire tutte le personne interessate.!

Reddito: chi contribuisce al reddito dell'economia domestica

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Sesta persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Chi è ??

Se più di una persona, inserire tutte le personne interessate.!

Reddito: chi contribuisce al reddito dell'economia

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Settima persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Chi è ??

Se più di una persona, inserire tutte le personne interessate.!

Reddito: chi contribuisce al reddito dell'economia

Indéfini

Page 36 sur 65



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Ottava persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Chi è ??

Se più di una persona, inserire tutte le personne interessate.!

Reddito: chi contribuisce al reddito dell'economia

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Nona persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Chi è ??

Se più di una persona, inserire tutte le personne interessate.!

Reddito: chi contribuisce al reddito dell'economia

Indéfini

Page 37 sur 65



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Uno degli obbiettivi principali di quest'indagine è di rilevare i redditi percepiti nel (anno-1). Ora parleremo di quelli
percepiti dall'intera economia domestica.

Oltre la Sua abitazione principale, lei o qualcun'altro della Sua economia domestica è proprietario o usufruttuario di
beni immobiliari, di terreni o di altri beni fondiari?

?

- usufruttario = diritto di utilizzare un terreno o un appartamento e di riscuoterne reditti senza averci la propriétà.
- i domestici, alla pari, i subinquilini e gli ospiti non fanno parte dell'economia domestica.

!

Reddito: beni immobiliari o fondiari: proprietario: sì / no

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Uno degli obbiettivi principali di quest'indagine è di rilevare i redditi totali percepiti nel (anno-1). Ora parleremo di quelli
percepiti dall'intera economia domestica.

Lei o qualcun'altro della Sua economia domestica è proprietario o usufruttuario di beni immobiliari, di terreni o di altri
beni fondiari?

?

- usufruttario = diritto di utilizzare un terreno o un appartamento e di riscuoterne reditti senza averci la propriétà.
- i domestici, alla pari, i subinquilini e gli ospiti non fanno parte dell'economia domestica.

!

Reddito: beni immobiliari o fondiari: inquilino: sì / no

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

La Sua economia domestica ha nel (anno-1) beneficiato di un reddito proveniente dall'affitto di questi beni immobiliari,
dopo deduzione delle spese tale che i lavori di mantenimento, i rimborsi di prestiti, gli interessi o altre spese?

?

!

Reddito da beni immobiliari o fondiari: sì / no

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Indichi l'importo netto di questi redditi percepito nel (anno-1)??

un stima è sufficiente.!

Reddito: beni immobiliari o fondiari: importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  meno di 500.-

2 :  da 500.- a meno di 1'000.-

3 :  da 1'000.- a meno di 2'500.-

4 :  da 2'500.- a meno di 5'000.-

5 :  da 5'000.- a meno di 10'000.-

6 :  da 10'000.- a meno di 20'000.-

7 : 20'000.- e più

Può indicarmi l'ordine di grandezza di questi redditi nel (anno-1)? E' �?

Leggere le categorie lentamente.!

Reddito: beni immobiliari o fondiari: stima

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Economia domestica con una sola persona (if G$$NBPERS=1):  Lei possiede un conto di risparmio, delle azioni o
obbligazioni?
Economia domestica con parecchie persone (if G$$NBPERS>1): Qualcuno della Sua economia domestica possiede
un conto di risparmio, delle azioni o obbligazioni?

?

Senza considerare i domestici, le ragazze alla pari, i subinquilini e gli ospiti!

Reddito: libretto di risparmio, azioni, obligazioni: sì / no

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Economia domestica con una sola persona (if G$$NBPERS=1): Può indicarmi il vostro reddito proveniente da
interessi o dividendi nel (anno-1)? Pensi a tutti i conti, tutte le azioni e obbligazioni.
Economia domestica con parecchie persone (if G$$NBPERS>1): Può indicarmi il reddito della Sua economia
domestica proveniente da interessi o dividendi nel (anno-1)? Pensi a tutti i conti, tutte le azioni e obbligazioni.

?

Gli interessi sul conto di risparmio, il conto bancario, le obbligazioni // le dividendi sulle azioni // Senza considerare i
domestici, le ragazze alla pari, i subinquilini e gli ospiti

!

Reddito: interessi dal libretto di risparmio, dale azioni e obligazioni: importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  meno di 500.-

2 :  da 500.- a meno di 1'000.-

3 :  da 1'000.- a meno di 2'500.-

4 :  da 2'500.- a meno di 5'000.-

5 :  da 5'000.- a meno di 10'000.-

6 :  da 10'000.- a meno di 20'000.-

7 :  20'000.- e più

Economia domestica con una sola persona (if G$$NBPERS=1): Può indicarmi il vostro reddito proveniente da
interessi o dividendi nel (anno-1)? Pensi a tutti i conti, tutte le azioni e obbligazioni.
Economia domestica con parecchie persone (if G$$NBPERS>1):Può indicarmi l'ordine di grandezza del questo
reddito della sua economia domestica proveniente da interessi o dividendi nel (anno-1)? Pensi a tutti i conti, tutte le
azioni e obbligazioni.

?

Leggere le categorie lentamente.!

Reddito: interessi dal libretto di risparmio, dalle azioni e obligazioni: stima

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Ora parleremo di eventuali prestazioni ricevute da (nome).

Nel (anno-1),  (nome) ha ricevuto dei redditi per piccoli lavori ocasionali durante le vacanze o da altre attività o come
apprendista ?

?

INCLUSO: denaro ricevuto per piccoli lavori ocasionali durante le vacanze
ESCLUSO: soldi dati ai bambini per l'aiuto a casa o la paghetta
NON CONSIDERARE le rendite di orfani o di invalidi

!

Redditit percepiti dai bambini: sì / no

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Ora parleremo di eventuali prestazioni ricevute per i figli di età compresa tra 9 e 14 anni al 31 dicembre dell'anno
scorso.

Nel (anno-1) , (nome1, nome2, nome3,� ) hanno percepito dei redditi come apprendisti o da altre attività lavorative??

INCLUSO: denaro ricevuto per piccoli lavori ocasionali durante le vacanze
ESCLUSO: soldi dati ai bambini per l'aiuto a casa o la paghetta
NON CONSIDERARE le rendite di orfani o di invalidi

!

Redditit percepiti dai bambini: sì / no

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi il reddito netto che suo figlio/sua figlia ha ricevuto nel (anno-1)??

Una stima è sufficiente.!

Redditit percepiti dai bambini: importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi il totale dei redditi netti ricevuti da loro nel (anno-1)??

Una stima è sufficiente.!

Redditit percepiti dai bambini: importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Ora parleremo di eventuali prestazioni ricevute da (nome).

Nel (anno-1), (nome) ha ricevuto una delle prestazioni seguenti:
-una rendita per invalidi
-una rendita per orfani
-degli assegni per grandi invalidi
-o una borsa di studio?

?

Altre rendite possibili: rendita per figli d'invalido o rendita per figli di pensionato
Assegni per grandi invalidi = aiuto finanziario per invalidi che necessitano un bisogno particolare di cura o di
sorveglianza personale

!

Reddito: prestazioni sociali percepiti dai bambini: sì / no

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Ora parleremo di eventuali prestazioni ricevute per i figli di età inferiore a 15 anni al 31 dicembre dell'anno scorso.

Nel (anno-1), (nome1, nome2, nome3,...) hanno ricevuto una delle prestazioni seguenti:
-una rendita per invalidi
-una rendita per orfani
-degli assegni per grandi invalidi
-o una borsa di studio?

?

Altre rendite possibili: rendita per figli d'invalido o rendita per figli di pensionato
Assegni per grandi invalidi = aiuto finanziario per invalidi che necessitano un bisogno particolare di cura o di
sorveglianza personale

!

Reddito: prestazioni sociali percepiti dai bambini: sì / no

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'importo totale che ha ricevuto nel (anno-1)??

Una stima è sufficiente.!

Reddito: prestazioni sociali percepiti dai bambini: importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'importo totale che hanno percepito nel (anno-1)??

Una stima è sufficiente.!

Reddito: prestazioni sociali percepiti dai bambini: importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può precisarci a quanto ammonta il reddito TOTALE di tutte le persone che vivono nella Sua economia domestica ??

- indicare il periodo che conviene
- una stima è sufficiente se non ci sono cifre esatte davanti agli occhi
- importo del reddito totale = stipendio, aiuto sociale, rendite invalidità/vedovo/vedova, redditi dei bambini, borsa di
studio, redditi di beni immobiliari, interressi e dividenti, indennità di disoccupazione, assegni familiari e di formazione,
sussidi dell'assicurazione malattia ecc.
- senza considerare i domestici, le ragazze alla pari, i subinquilini e gli ospiti"

!

Reddito totale dell'economia domestica: Importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Fr. mensili

2 :  Fr. annuali

Può precisarci a quanto ammonta il reddito TOTALE dell'anno scorso di tutte le persone che vivono nella Sua
economia domestica ?

?

- gennaio a dicembre (anno - 1)
- indicare il periodo che conviene
- una stima è sufficiente se non ci sono cifre esatte davanti agli occhi
- importo del reddito totale = stipendio, aiuto sociale, rendite invalidità/vedovo/vedova, redditi dei bambini, borsa di
studio, redditi di beni immobiliari, interressi e dividenti, indennità di disoccupazione, assegni familiari e di formazione,
sussidi dell'assicurazione malattia ecc.
- senza considerare i domestici, le ragazze alla pari, i subinquilini e gli ospiti

!

MIS: Reddito totale dell'economia domestica: periodo di riferimento

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 :  domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

111 :  molto irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi la Sua economia domestica ha avuto tale reddito ??

Se esita, una stima è sufficiente.!

Reddito totale dell'economia domestica: numero di mesi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può stimare il reddito totale annuo della Sua economia domestica ??

Senza considerare i domestici, le ragazze alla pari, i subinquilini e gli ospiti!

Reddito totale annuo dell'economia domestica: Stima

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Meno di 60'000.-

2 : Da 60'000.- a meno di 90'000.-

3 : Da 90'000.- a meno di 120'000.-

4 : 120'000.- e più

Può indicarmi tuttavia un ordine di grandezza  ? E'�?

Leggere le categorie lentamente. L'intervistato può indicare l'importo netto o lordo.!

Reddito totale annuo dell'economia domestica: ordine di grandezza

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Potrebbe stimare il patrimonio complessivo della Sua economia domestica? Il patrimonio comprende immobiliari e
terreni, averi, azioni e obbligazioni, veicoli, gioielli, collezioni di oggetti d'arte, ecc.
Per i beni immobili e terreni, date il valore reale del oggetto, SENZA DEDURRE L'IPOTECA.

?

È sufficiente una stima approssimativa.!

Patrimonio: importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Economia domestica > un adulto [età >= 18 anni] (G$$NBADU_GE18_31DEC > 1): Qual è l'importo totale che la Sua
economia domestica ha pagato nel (anno-1) per le imposte comunali, cantonali e federali ? Economia domestica = un
adulto  [età >= 18 anni] (G$$NBADU_GE18_31DEC = 1): Qual è l'importo totale che ha pagato nel (anno-1) per le
imposte comunali, cantonali e federali ?

?

-Somma totale = totale di tutte le imposte sui redditi e sul patrimonio pagate per tutti i membri dell'economia domestica
-Senza considerare i domestici, le ragazze alla pari, i subinquilini e gli ospiti
-In caso d'esitazione, una stima è sufficiente.
-Se non ci sono imposte (stipendio troppo basso o dispensa o lavoro incomminciato da poco)=> codificare 0 come
importo.

!

Imposta totale annua

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Meno di 5'000.-

2 : Da 5'000.- a meno di 10'000.-

3 : Da 10'000.- a meno di 20'000.-

4 : 20'000.- e più

Può indicarmi tuttavia un ordine di grandezza  ? E'�?

Leggere le categorie lentamente.!

Imposta totale annua: ordine di grandezza

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Economia domestica > un adulto [età >= 16 anni] (G$$NBPERS_GE16_31DEC > 1): L'anno scorso, qualcuno della
Sua economia domestica  ha versato dei soldi a delle persone private che non fanno parte di questa economia
domestica, p.es. I figli che vivono fuori di casa, parente in casa di riposo, ex coniuge, compresi i versamenti fatti
all'estero? Economia domestica = un adulto [età >= 16 anni] (G$$NBPERS_GE16_31DEC = 1):  L'anno scorso, ha
versato dei soldi a delle persone private che non fanno parte della sua economia domestica, p.es. I figli che vivono
fuori di casa, parente in casa di riposo, ex coniuge, compresi i versamenti fatti all'estero?

?

-Versamenti regolari solo a delle persone private = periodici (ogni mese, ogni anno, ecc.) ESCLUSI: versamenti o doni
a delle organisazioni
- Non considerare i versamenti unico o i trasferimenti eccezionali del capitale o dei risparmi.
- Versamenti obligatori dalla legge (come ad esempio alimenti) o aiuti finanziari volontari
- Non considerare i domestici, le ragazze alla pari, i subinquilini e gli ospiti

!

Pagamenti a persone esterne all'economia domestica: sì-no

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Quale somma è stata versata a questo scopo? Può indicarmi un importo mensile oppure annuo.?

- indicare il periodo pertinente
- una stima del'importo è sufficiente
- in caso di versamenti irregolari sull'anno: stima di un importo unico sull'anno

!

Pagamenti a persone esterne all'economia domestica: Importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  al mese

2 :  all'anno

3 :  Somma unica

Quale somma è stata versata a questo scopo? Può indicarmi un importo mensile oppure annuo.?

- indicare il periodo pertinente
- una stima del'importo è sufficiente
- in caso di versamenti irregolari sull'anno: stima di un importo unico sull'anno

!

Pagamenti a persone esterne all'economia domestica: periodo di
riferimento

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Meno di 3'000.-

2 : Da 3'000.- a meno di 6'000.-

3 : Da 6'000.- a meno di 12'000.-

4 : 12'000.- e più

Può indicarmi tuttavia un ordine di grandezza  ? E'�?

Leggere le categorie lentamente.!

Pagamenti a persone esterne all'economia domestica: ordine di grandezza

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha versato questa somma  ??

!

Pagamenti a persone esterne all'economia domestica: Numero di mesi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Di questi �  fr., può indicarmi l'ammontare versato per alimenti??

!

Pagamenti a persone esterne a l'economia domestica: alimenti

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Di questi �  fr., può indicarmi l'ammontare versato a delle persone residenti all'estero??

Una stima basta!

Pagamenti a persone esterne a l'economia domestica: importo versato
all'estero

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Economia domestica con parecchie persone (if G$$NBPERS>1): L'anno scorso, quanto ha pagato per le assicurazioni
malattie obligatoria dell'insieme della Sua economia domestica? Considerare solo i premi di base dell'assicurazione
malattie obligatoria e non considerare le assicurazioni complementari.
Economia domestica con una sola persona (if G$$NBPERS=1): L'anno scorso, quanto ha pagato per il Suo premio le
assicurazioni malattie obligatoria? Considerare solo il premio di base dell'assicurazione obligatoria e non considerare
qui assicurazioni complementari.

?

-solo l'assicurazione malattia di base
-solo importo veramente pagato

!

Cassa malattia: premio si base: importo

V1 à VX

Page 53 sur 65



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  al mese

2 :  per 3 mesi

3 :  per 6 mesi

4 :  all'anno

Economia domestica con parecchie persone (if G$$NBPERS>1): L'anno scorso, quanto ha pagato per le assicurazioni
malattie obligatoria dell'insieme della Sua economia domestica? Considerare solo i premi di base dell'assicurazione
malattie obligatoria e non considerare le assicurazioni complementari.
Economia domestica con una sola persona (if G$$NBPERS=1): L'anno scorso, quanto ha pagato per il Suo premio le
assicurazioni malattie obligatoria? Considerare solo il premio di base dell'assicurazione obligatoria e non considerare
qui assicurazioni complementari.

?

-solo l'assicurazione malattia di base 
-solo importo veramente pagato

!

Cassa malattia: premio si base: periodo di referenza

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Economia domestica > un adulto [età >= 18 anni] (G$$NBADU_GE18_31DEC > 1): L'anno scorso, qualcuno della Sua
economia domestica  ha ricevuto un aiuto finanziaro dallo stato per pagare i premi della cassa malattia ?
Economia domestica = un adulto  [età >= 18 anni] (G$$NBADU_GE18_31DEC = 1): L'anno scorso ha ricevuto un
aiuto finanziario dallo stato per pagare i premi della cassa malattia?

?

Solamente gli aiuti istituzionali.
Gli aiuti versati all'economia domestica o quelli direttamente alla cassa malattia.

!

Aiuto finanziario: assicurazione malattia: si/no

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : aiuto versato direttamente all'economia domestica

2 : aiuto versato direttamente alla cassa malattia

Questo aiuto è versato direttamente a lei o alla cassa malattia??

!

Cassa malattia: premio si base: importo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può stimare l'importo di questo aiuto??

Se non conosce l'importo, stimare un importo facendo la differenza tra il premio totale stimato e quello veramente
pagato .

!

Aiuto finanziario dallo stato: assicurazione malattia: importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  al mese

2 :  all'anno

3 :  somma unica

Può stimare questo importo sia mensile sia annuale??

- Indicare il periodo pertinente
- Se non conosce l'importo, stimare un importo facendo la differenza tra il premio totale stimato e quello veramente
pagato

!

Aiuto finanziario dallo stato: assicurazione malattia: periodo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

Per quanti mesi quest'importo è stato versato da gennaio a dicembre (année-1] ??

!

Aiuto finanziario dallo stato: assicurazione malattia: numero di mesi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

1 : tutti i redditi sono considerati comme dei risorse communi

2 : una parte è considerata come risorsa commune ed il resto viene considerato come
risorsa privata

3 : tutti i redditi sono considerati come risorse private della persone che li riceve

4 : non leggere: nessun reddito nell'economia domestica

Come sono gestiti i redditi della vostra economia domestica??

-leggere le categorie
-si tratta di tutti i REDITTI di tutte le persone nell'economia domestica
-tranne la paghetta o piccoli importi che vengono da lavori occasionali dei bambini

!

Ordinamento delle finanze dell'economia domestica

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : una o parecchie persone dell'economia domestica

2 : una o parecchie persone dell'economia domestica più delle persone fuori
all'economia domestica

3 : solo qualcuno fuori all'economia domestica

4 : non leggere: Non ci sono finanze comuni nell'economia domestica

Che persona è responsabile della gestione delle finanze comuni dell'economia domestica per quanto riguarda le
spese, i pagamenti, i prestiti monetari, la gestione dei redditi: sono�

?

Leggere le categorie
Persone fuori all'economia domestica: consulente commerciale, contabile, lavoratore sociale, membro della famiglia.

!

Gestione delle finanze comune all'economia domestica: persone
responsabili

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Prima persona

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

dell'economia domestica responsabili della gestione delle finanze?
?

L'ordine in cui le persone sono inserite non dipende dalla loro importanza della gestione delle finanze dell'economia
domestica

!

Numero d'identificazione della prima persona che gestisce le finanze dell'
economia domestica

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Seconda persona

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

dell'economia domestica responsabili della gestione delle finanze?
?

L'ordine in cui le persone sono inserite non dipende dalla loro importanza della gestione delle finanze dell'economia
domestica

!

Numero d'identificazione della seconda persona che gestisce le finanze
dell' economia domestica

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Terza persona

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

dell'economia domestica responsabili della gestione delle finanze?
?

L'ordine in cui le persone sono inserite non dipende dalla loro importanza della gestione delle finanze dell'economia
domestica

!

Numero d'identificazione della terza persona che gestisce le finanze dell'
economia domestica

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Quarta persona

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

dell'economia domestica responsabili della gestione delle finanze?
?

L'ordine in cui le persone sono inserite non dipende dalla loro importanza della gestione delle finanze dell'economia
domestica

!

Numero d'identificazione della quarta persona che gestisce le finanze dell'
economia domestica

V1 à VX

Page 60 sur 65



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Quinta persona

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

dell'economia domestica responsabili della gestione delle finanze?
?

L'ordine in cui le persone sono inserite non dipende dalla loro importanza della gestione delle finanze dell'economia
domestica

!

Numero d'identificazione della quinta persona che gestisce le finanze dell'
economia domestica

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Prima persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

50 :  Persona(e) esterna(e)

Chi, in casa, si occupa PRINCIPALMENTE dei lavori domestici ??

Più risposte possibili soltanto se questi compiti si distribuiscono IN MODO UGUALE tra più persone.!

Responsabilità principale per i lavori domestici: chi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Seconda persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

50 :  Persona(e) esterna(e)

Chi, in casa, si occupa PRINCIPALMENTE dei lavori domestici ??

Più risposte possibili soltanto se questi compiti si distribuiscono IN MODO UGUALE tra più persone.!

Responsabilità principale per i lavori domestici: chi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Terza persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

50 :  Persona(e) esterna(e)

Chi, in casa, si occupa PRINCIPALMENTE dei lavori domestici ??

Più risposte possibili soltanto se questi compiti si distribuiscono IN MODO UGUALE tra più persone.!

Responsabilità principale per i lavori domestici: chi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Quarta persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

50 :  Persona(e) esterna(e)

Chi, in casa, si occupa PRINCIPALMENTE dei lavori domestici ??

Più risposte possibili soltanto se questi compiti si distribuiscono IN MODO UGUALE tra più persone.!

Responsabilità principale per i lavori domestici: chi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Quinta persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

50 :  Persona(e) esterna(e)

Chi, in casa, si occupa PRINCIPALMENTE dei lavori domestici ??

Più risposte possibili soltanto se questi compiti si distribuiscono IN MODO UGUALE.!

Responsabilità principale per i lavori domestici: chi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Sesta persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

50 :  Persona(e) esterna(e)

Chi, in casa, si occupa PRINCIPALMENTE dei lavori domestici ??

Più risposte possibili soltanto se questi compiti si distribuiscono IN MODO UGUALE tra più persone.!

Responsabilità principale per i lavori domestici: chi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Settima persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

50 :  Persona(e) esterna(e)

Chi, in casa, si occupa PRINCIPALMENTE dei lavori domestici ??

Più risposte possibili soltanto se questi compiti si distribuiscono IN MODO UGUALE uguale tra più persone.!

Responsabilità principale per i lavori domestici: chi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Ottava persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

50 :  Persona(e) esterna(e)

Chi, in casa, si occupa PRINCIPALMENTE dei lavori domestici ??

Più risposte possibili soltanto se questi compiti si distribuiscono IN MODO UGUALE tra più persone.!

Responsabilità principale per i lavori domestici: chi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Nona persona

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

50 :  Persona(e) esterna(e)

Chi, in casa, si occupa PRINCIPALMENTE dei lavori domestici ??

Più risposte possibili soltanto se questi compiti si distribuiscono IN MODO UGUALE tra più persone.!

Responsabilità principale per i lavori domestici: chi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

1 :  Sì: scuola materna/asilo

2 :  Sì: scuola dell’obbligo

3 :  Sì: formazione postobbligatoria

Le seguenti domande si riferiscono all’assistenza a [nome] ([età] - [sesso])..

[X] frequenta la scuola materna, l’asilo, la scuola dell’obbligo o una formazione postobbligatoria??

Asili nidi esclusi.!

Bambini a scuola: Si / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

In una settimana normale, quante ore passa [X] a scuola, comprese le pause e la mensa??

Arrotondare al numero intero più vicino. Meno di un’ora: immettere 1. Più di 99 ore: immettere 99.!

Bambini a scuola: numero di ore

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

1 :  Sì: asilo nido

2 :  Sì: centro diurno, organizzazione di mamme diurne

3 :  Sì: doposcuola

4 :  Sì: altra istituzione e organizzazione specializzata

Le prossime domande si riferiscono alle possibilità di assistenza offerte da istituzioni e organizzazioni specializzate, ad
esempio asili nido, centri diurni, doposcuola.

Fa ricorso a offerte di questo genere per l’assistenza a [X]? In caso affermativo, a quali??

Sono possibili più risposte.!

Assistenza da istituzioni ber bambini: Si / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

1 :  Sì: asilo nido

Le prossime domande si riferiscono alle possibilità di assistenza offerte da istituzioni e organizzazioni specializzate, ad
esempio asili nido, centri diurni, doposcuola.

Fa ricorso a offerte di questo genere per l’assistenza a [X]? In caso affermativo, a quali??

Sono possibili più risposte.!

Assistenza da istituzioni per bambini: asilo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

2 :  Sì: centro diurno, organizzazione di mamme diurne

Le prossime domande si riferiscono alle possibilità di assistenza offerte da istituzioni e organizzazioni specializzate, ad
esempio asili nido, centri diurni, doposcuola.

Fa ricorso a offerte di questo genere per l’assistenza a [X]? In caso affermativo, a quali??

Sono possibili più risposte.!

Assistenza da istituzioni per bambini: centro diurno

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

3 :  Sì: doposcuola

Le prossime domande si riferiscono alle possibilità di assistenza offerte da istituzioni e organizzazioni specializzate, ad
esempio asili nido, centri diurni, doposcuola.

Fa ricorso a offerte di questo genere per l’assistenza a [X]? In caso affermativo, a quali??

Sono possibili più risposte.!

Assistenza da Istituzioni per Bambini: aiuto per i compiti

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

4 :  Sì: altra istituzione e organizzazione specializzata

Le prossime domande si riferiscono alle possibilità di assistenza offerte da istituzioni e organizzazioni specializzate, ad
esempio asili nido, centri diurni, doposcuola.

Fa ricorso a offerte di questo genere per l’assistenza a [X]? In caso affermativo, a quali??

Sono possibili più risposte.!

Assistenza da istituzioni per bambini: altro

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Numero di ore prima/dopo la scuola

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

(E10CHSF01 in ( 0,-1,-2))  Normalmente, quante ore alla settimana passa [X] presso queste istituzioni di assistenza?
(E10CHSF01 in ( 1,2,3))  Normalmente, quante ore alla settimana passa [X] presso queste istituzioni di assistenza?
Indichi dapprima le ore prima e dopo la scuola e poi le ore nei giorni o nelle mezze giornate senza scuola.

?

Arrotondare al numero intero più vicino. Meno di un’ora: immettere 1. Più di 99 ore: immettere 99.!

Assistenza da istituzioni per bambini: prima/doposcuola

Indéfini

Page 5 sur 18



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Numero di ore nei giorni o nelle mezze
giornate senza scuola

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Normalmente, quante ore alla settimana passa [X] presso queste istituzioni di assistenza? Indichi dapprima le ore
prima e dopo la scuola e poi le ore nei giorni o nelle mezze giornate senza scuola.

?

Arrotondare al numero intero più vicino. Meno di un’ora: immettere 1. Più di 99 ore: immettere 99.!

Assistenza da istituzioni per bambini: fuori giorni di scuola

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può dirmi a quanto ammontano i costi per l'asilo nido in un mese normale??

Importo // Una stima è sufficiente.!

Costi della custodia dei bambini (istituzione) asilo nido: importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

In questi XXX franchi sono compresi i costi dei pasti??

!

Costi della custodia dei bambini (istituzione) asilo nido: compresi i pasti (sì
/ no)

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Molto insoddisfatto

2 :  Piuttosto insoddisfatto

3 :  Piuttosto soddisfatto

4 :  Molto soddisfatto

Quanto è soddisfatto in generale delle prestazioni dell'asilo nido per [X]? Lei è …?

!

Soddisfazione per la custodia dei bambini (istituzione) all'asilo nido

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può dirmi a quanto ammontano i costi per la custodia diurna in un mese normale??

Importo // Una stima è sufficiente.!

Costi della custodia dei bambini (istituzione) custodia diurna: importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Molto insoddisfatto

2 :  Piuttosto insoddisfatto

3 :  Piuttosto soddisfatto

4 :  Molto soddisfatto

Quanto è soddisfatto in generale delle prestazioni della custodia diurna per [X]? Lei è …?

!

Soddisfazione per la custodia dei bambini (istituzione): custodia diurna

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può dirmi a quanto ammontano i costi per il doposcuola in un mese normale??

Importo // Una stima è sufficiente.!

Costi della custodia dei bambini (istituzione) doposcuola: importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Molto insoddisfatto

2 :  Piuttosto insoddisfatto

3 :  Piuttosto soddisfatto

4 :  Molto soddisfatto

Quanto è soddisfatto in generale delle prestazioni del doposcuola per [X]? Lei è …?

!

Soddisfazione per la custodia dei bambini (istituzione) al doposcuola

Indéfini

Page 9 sur 18



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Lei ha detto che [X] è custodito in un altra istituzione specializzata. Può dirmi a quanto ammontano i costi per questa
istituzione in un mese normale?

?

Importo!

Costi della custodia dei bambini (istituzione) altra istituzione: importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Molto insoddisfatto

2 :  Piuttosto insoddisfatto

3 :  Piuttosto soddisfatto

4 :  Molto soddisfatto

Quanto è soddisfatto in generale delle prestazioni di questa istituzione di custodia per [X]? Lei è …?

!

Costi della custodia dei bambini (istituzione) altra istituzione:

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

1 :  Sì: mamma diurna

2 :  Sì: domestico / au pair / babysitter

3 :  Sì: parenti (esclusi i genitori del bambino)

4 :  Sì: conoscenti, vicini

5 :  Sì: altri

Le prossime domande riguardano le forme di assistenza dei bambini offerte da organizzazioni NON specializzate, ad
esempio mamme diurne, domestici, au pair, babysitter, ma anche parenti, conoscenti, vicini o altri membri della
famiglia, salvo i genitori.

In una settimana normale, [X] è affidato a persone di questo genere A PAGAMENTO? In caso affermativo, a chi??

Sono possibili più risposte!

Assistenza a pagamento dei bambini: Si / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

1 :  Sì: mamma diurna

Le prossime domande riguardano le forme di assistenza dei bambini offerte da organizzazioni NON specializzate, ad
esempio mamme diurne, domestici, au pair, babysitter, ma anche parenti, conoscenti, vicini o altri membri della
famiglia, salvo i genitori.

In una settimana normale, [X] è affidato a persone di questo genere A PAGAMENTO? In caso affermativo, a chi??

Sono possibili più risposte!

Assistenza a pagamento dei bambini: mamma che guarda i bambini dietro
compenso

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

2 :  Sì: domestico / au pair / babysitter

Le prossime domande riguardano le forme di assistenza dei bambini offerte da organizzazioni NON specializzate, ad
esempio mamme diurne, domestici, au pair, babysitter, ma anche parenti, conoscenti, vicini o altri membri della
famiglia, salvo i genitori.

In una settimana normale, [X] è affidato a persone di questo genere A PAGAMENTO? In caso affermativo, a chi??

Sono possibili più risposte!

Assistenza a pagamento dei bambini: a casa

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

3 :  Sì: parenti (esclusi i genitori del bambino)

Le prossime domande riguardano le forme di assistenza dei bambini offerte da organizzazioni NON specializzate, ad
esempio mamme diurne, domestici, au pair, babysitter, ma anche parenti, conoscenti, vicini o altri membri della
famiglia, salvo i genitori.

In una settimana normale, [X] è affidato a persone di questo genere A PAGAMENTO? In caso affermativo, a chi??

Sono possibili più risposte!

Assistenza a pagamento dei bambini: parentela

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

4 :  Sì: conoscenti, vicini

Le prossime domande riguardano le forme di assistenza dei bambini offerte da organizzazioni NON specializzate, ad
esempio mamme diurne, domestici, au pair, babysitter, ma anche parenti, conoscenti, vicini o altri membri della
famiglia, salvo i genitori.

In una settimana normale, [X] è affidato a persone di questo genere A PAGAMENTO? In caso affermativo, a chi??

Sono possibili più risposte!

Assistenza a pagamento dei bambini: conoscenze

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

5 :  Sì: altri

Le prossime domande riguardano le forme di assistenza dei bambini offerte da organizzazioni NON specializzate, ad
esempio mamme diurne, domestici, au pair, babysitter, ma anche parenti, conoscenti, vicini o altri membri della
famiglia, salvo i genitori.

In una settimana normale, [X] è affidato a persone di questo genere A PAGAMENTO? In caso affermativo, a chi??

Sono possibili più risposte!

Assistenza a pagamento dei bambini: altro

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Quante ore alla settimana [X] è affidato A PAGAMENTO a queste persone normalmente??

Arrotondare al numero intero più vicino. Meno di un’ora: immettere 1. Più di 99 ore: immettere 99.!

Assistenza a pagamento dei bambini: ore nella settimana

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può dirmi a quanto ammontano i costi per la custodia privata in un mese normale??

Importo // Una stima è sufficiente.!

Costi della custodia privata dei bambini a pagamento: importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Molto insoddisfatto

2 :  Piuttosto insoddisfatto

3 :  Piuttosto soddisfatto

4 :  Molto soddisfatto

Quanto è soddisfatto in generale delle prestazioni della custodia privata a pagamento per [X]? Lei è …?

!

Soddisfazione per la custodia privata dei bambini a pagamento

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

1 :  Sì: parenti (esclusi i genitori)

2 :  Sì: conoscenti, vicini

3 :  Sì: altri

In una settimana normale, [X] è assistito da qualcuno GRATUITAMENTE? In caso affermativo, da chi??

Una assistenza basata sul principio della reciprocità è anche considerata come una assistenza gratuita. Sono possibili
più risposte.

!

Assistenza gratuita dei bambini: Si / No

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

1 :  Sì: parenti (esclusi i genitori)

In una settimana normale, [X] è assistito da qualcuno GRATUITAMENTE? In caso affermativo, da chi??

Una assistenza basata sul principio della reciprocità è anche considerata come una assistenza gratuita. Sono possibili
più risposte.

!

Assistenza gratuita dei bambini: parentela

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

2 :  Sì: conoscenti, vicini

In una settimana normale, [X] è assistito da qualcuno GRATUITAMENTE? In caso affermativo, da chi??

Una assistenza basata sul principio della reciprocità è anche considerata come una assistenza gratuita. Sono possibili
più risposte.

!

Assistenza gratuita dei bambini: conoscenze

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  No

3 :  Sì: altri

In una settimana normale, [X] è assistito da qualcuno GRATUITAMENTE? In caso affermativo, da chi??

Una assistenza basata sul principio della reciprocità è anche considerata come una assistenza gratuita. Sono possibili
più risposte.

!

Assistenza gratuita dei bambini: altro

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Quante ore alla settimana [X] è assistito GRATUITAMENTE da queste persone normalmente??

Arrotondare al numero intero più vicino. Meno di un’ora: immettere 1. Più di 99 ore: immettere 99.!

Assistenza gratuita dei bambini: ore nella settimana

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Molto insoddisfatto

2 :  Piuttosto insoddisfatto

3 :  Piuttosto soddisfatto

4 :  Molto soddisfatto

Quanto è soddisfatto in generale delle prestazioni della custodia privata gratuita per [X]? Lei è …?

!

Soddisfazione per la custodia privata dei bambini gratuita

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 :  domanda inattiva

-2 :  nessuna risposta

-1 :  non sa

1 : uomo

2 : donna

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

Sesso: Informazione della griglia prima del controllo individuale (non
plausibilizzata)

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : travail rémunéré à plein temps (min. 37 heures/sem.)

2 : travail rémunéré à  temps partiel (5 - 36 heures/sem.)

3 : travail rémunéré à  temps partiel (1 - 4 heures/sem.)

4 : en formation (écolier, étudiant)

5 : travaille sans rémunération dans l´entreprise/exploitation familiale

6 : travaille dans atelier protégé (pour handicapés/autres prob.)

7 : femme / homme au foyer (âge max. de 64/65ans)

8 : à la retraite (rentier(ière) AVS, caisse de pension, retraite anticipée)

9 : autre rentier(ère) (AI, etc ...)

10 : au chômage

11 : autre (formation continue, congé non payé, ...)

12 : en service militaire ou en service civil

13 : apprenti/e

14 : enfant non scolarisé

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

1ère occupation, selon la grille

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : travail rémunéré à plein temps (min. 37 heures/sem.)

2 : travail rémunéré à  temps partiel (5 - 36 heures/sem.)

3 : travail rémunéré à  temps partiel (1 - 4 heures/sem.)

4 : en formation (écolier, étudiant)

5 : travaille sans rémunération dans l´entreprise/exploitation familiale

6 : travaille dans atelier protégé (pour handicapés/autres prob.)

7 : femme / homme au foyer (âge max. de 64/65ans)

8 : à la retraite (rentier(ière) AVS, caisse de pension, retraite anticipée)

9 : autre rentier(ère) (AI, etc ...)

10 : au chômage

11 : autre (formation continue, congé non payé, ...)

12 : en service militaire ou en service civil

13 : apprenti/e

14 : enfant non scolarisé

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

2ème occupation, selon la grille

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-2 : pas de réponse

-1 : ne sait pas

1 : travail rémunéré à plein temps (min. 37 heures/sem.)

2 : travail rémunéré à  temps partiel (5 - 36 heures/sem.)

3 : travail rémunéré à  temps partiel (1 - 4 heures/sem.)

4 : en formation (écolier, étudiant)

5 : travaille sans rémunération dans l´entreprise/exploitation familiale

6 : travaille dans atelier protégé (pour handicapés/autres prob.)

7 : femme / homme au foyer (âge max. de 64/65ans)

8 : à la retraite (rentier(ière) AVS, caisse de pension, retraite anticipée)

9 : autre rentier(ère) (AI, etc ...)

10 : au chômage

11 : autre (formation continue, congé non payé, ...)

12 : en service militaire ou en service civil

13 : apprenti/e

14 : enfant non scolarisé

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

3ème occupation, selon la grille

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Lei è [nome introdotto dalla tabella] ??

!

MIS: Conferma del nome

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : sì, è giusto

2 : no, è falso

Lei è nato il [JJ MM AA]??

!

Conferma della data di nascita

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Giorno.

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Qual è la Sua data di nascita??

!

Data di nascita: Giorno

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Mese.

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Gennaio

2 :  Febbraio

3 :  Marzo

4 :  Aprile

5 :  Maggio

6 :  Giugnio

7 :  Luglio

8 :  Agosto

9 :  Settembre

10 :  Ottobre

11 :  Novembre

12 : Dicembre

Qual è la Sua data di nascita??

!

Data di nascita: Mese

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Anno.

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Qual è la Sua data di nascita??

!

Data di nascita: Anno

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può comunque dirmi la sua età??

!

Età, se l'anno di nascita non conosciuto

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 : No, cambiamento

3 : No, errore

Lei è ... [INSERZIONE DELLO STATO CIVILE]?

!

Stato civile: Conferma

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  celibe/nubile, mai sposato/a

2 :  sposato/a e vive con sua moglie / suo marito

3 :  separato/a (di legge o di fatto)

4 :  divorziato/a

5 :  in unione domestica registrata (solamente per le coppie dello stesso sesso)

6 :  in unione domestica registrata sciolta (solamente per le coppie dello stesso sesso)

7 : vedovo/a

Qual è il Suo stato civile ??

!

Stato civile

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Da che anno ??

!

Stato civile: Da quale anno

Indéfini

Page 8 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì, vive insieme

2 :  sì, ma non vive insieme

3 :  no

Lei ha un partner, che vive o no nella sua economia domestica??

Partner: omo o eterosessuale!

Partner: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Anno

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 :  nessuna risposta

-1 :  non sa

Da che anno lei sta con il Suo partner/coniuge??

Inizio della relazione, non ci si riferisce alla vita sotto lo stesso tetto.!

Partner o coniuge: da quale anno

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Da quanti anni convivete insieme??

!

Durata della convivenza dei partner.                          

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Nella sua economia domestica vivono o hanno vissuto i seguenti figli: (NOME; ETÀ dei figli della persona intervistata
inserire a partire dalla griglia)

In caso di figli nell'economia domestica: Oltre a questi/o figli/o ne ha avuti altri, naturali o adottati? Se sì, quanti? Se
nessun figlio nell'economia domestica: Ha avuto figli naturali o adottati? Se sì, quanti?

?

INTRODURRE IL NUMERO DEI FIGLI (NESSUN FIGLIO = 0)!

Altri bambini nati: numero

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Prima nazionalità falsa

2 :  Seconda nazionalità falsa

3 :  Terza nazionalità falsa

4 :  Tutto giusto

Lei è di nazionalità [NAT1 NAT2 NAT3] ??

!

MIS: Conferma della nazionalità

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Prima nazionalità.

VALUES:

-2 : Nessuna risposta

-1 : Non sa

9997 : Code nationalité année précédente effacé

Qual è la Sua nazionalità??

Indicare la nazionalità sulla base della lista UST.!

Prima nazionalità

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Seconda nazionalità.

Qual è la Sua seconda nazionalità??

Indicare la nazionalità sulla base della lista UST.!

Seconda nazionalità

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Terza nazionalità.

Qual è la Sua terza nazionalità??

Indicare la nazionalità sulla base della lista UST.!

Terza nazionalità

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

È nata/o in Svizzera??

!

Paese di nascita: Svizzera

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

In quale paese è nato(a) ??

!

Paese di nascita: quale?

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

È svizzera/o dalla nascita??

!

In Svizzera dalla nascita

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

In che anno ha acquisito la nazionalità svizzera??

!

Acquisito la nazoinalità svizzera: anno

Indéfini

Page 13 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Quanti anni aveva quando ha acquisito la nazionalità svizzera??

!

Acquisito la nazionalità svizzera: età

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

118 : Dalla nascita

Da che anno vive in Svizzera senza un’interruzione di oltre due anni??

!

In Svizzera da quando (anno)?

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Da che età vive in Svizzera senza un’interruzione di oltre due anni??

!

In Svizzera da quando: età

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Il suo permesso di soggiorno è di tipo…??

[Permesso di soggiorno introdotto dalla tabella]!

Confermare il permesso di soggiorno

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Permesso C (permesso di domicilio) 

2 :  Permesso B (permesso di dimora)  

3 :  Permesso G (per frontalieri) 

4 :  Permesso L (per dimoranti temporanei)  < 12 mesi

5 :  Permesso L (per dimoranti temporanei)  12 mesi e più

6 :  Permesso F (per persone ammesse provvisoriamente) 

7 :  Permesso N (per richiedenti l'asilo) 

8 :  Permesso S (per persone bisognose di protezione)

9 :  Permesso Ci (permesso di dimora con attività lucrativa) 

10 :  Funzionario internazionale / ambasciatore con immunità diplomatica

11 :  Autorizzazione del DFAE

12 : Turista

13 :  Senza permesso di soggiorno (minori inclusi)

14 :  Altro

Quale tipo di permesso di soggiorno possiede??

Non leggere!

Permesso di soggiorno

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Proprietario

2 : Inquilino

Lei è proprietario o inquilino del suo allogio principale??

!

Abitazione: titolo d'occupazione

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

In linea di massima, in che misura è soddisfatto/a della Sua vita, se 0 significa "per niente soddisfatto" e 10
"pienamente soddisfatto"?

?

!

Soddisfazione della vita in generale

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : molto bene

2 : bene

3 : discretamente

4 : male

5 : molto male

Tratteremo ora diversi aspetti relativi alla Sua salute.

Come va in generale la sua salute? Va…?

Leggere! Se la risposta non fosse pertinente, aiutare. Si fa riferimento alla salute in generale e non allo stato di salute
attuale.

!

Salute in generale

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

E' soddisfatto(a) della Sua salute, se 0 significa "per niente soddisfatto" e 10 "pienamente soddisfatto" ??

!

Soddisfazione dello stato di salute

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

È affetto/a da malattie o problemi di salute croniche o di lunga durata?  I termini “croniche” o "lunga durata" si
riferiscono a malattie o problemi di salute che durano da almeno 6 mesi o per le quali si prevede una durata di 6 mesi
o più .

?

!

Malttia cronica o problema di salute durevole

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  handicap della nascita

2 :  malattia professionale

3 :  altra malattia

4 :  incidente di lavoro

5 :  altro incidente

6 :  vecchiaia

7 :  uno choc psicologico

8 :  altro

Qual è la causa principale di questo problema??

Malattia cronica o problema di salute!

Malattia cronica: causa principale

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Gravemente limitato/a

2 : Limitato/a ma non gravemente

3 : non limitato/a affatto

Da almeno 6 mesi, in che misura è limitato/a per un problema di salute nelle attività che le persone svolgono
abitualmente? Direbbe di essere…

?

Leggere!

Limitazione nelle attività quotidiane

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Sì, almeno una volta

2 :  No, mai

Negli ultimi 12 mesi, Le è capitato di rinunciare ad un controllo o un trattamento dal dentista nonostante ne avesse
bisogno?

?

!

Necessità di cure dentistiche

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Per motivi finanziari (troppo caro)

2 :  Lista d'attesa troppo lunga

3 :  Non ne ho avuto il tempo per motivi professionali o familiari (assistenza bambini o
altre persone)

4 :  Troppo distante/nessun mezzo di trasporto disponibile

5 :  Paura dei medici, ospedali, esami o trattamenti

6 :  Ho voluto attendere in vista di un miglioramento

7 :  Non conoscevo bravi dottori/dentisti/specialisti

8 : Altri motivi

Qual è stato il motivo principale a spingerla a rinunciare alla visita dal dentista per un controllo o un trattamento pur
avendone bisogno?

?

Se è successo più volte, consideri l'ultima volta.!

Consultazione dal dentista: motivo principale per rinuncia

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Sì, almeno una volta

2 :  No, mai

Negli ultimi 12 mesi, Le è capitato che nonostante ne avesse bisogno non ha potuto consultare un medico o seguire
un trattamento?

?

!

Bisogno di una consultazione medica

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Per motivi finanziari

2 :  Lista d'attesa troppo lunga

3 :  Non ne ho avuto il tempo per motivi professionali o familiari (assistenza bambini o
altre persone)

4 :  Troppo distante/nessun mezzo di trasporto disponibile

5 :  Paura dei medici, ospedali, esami o trattamenti

6 :  Ho voluto attendere in vista di un miglioramento

7 :  Non conoscevo bravi dottori/dentisti/specialisti

8 : Altri motivi

Qual è stato il motivo principale a spingerla a rinunciare a questi esami o trattamenti medici pur avendone bisogno??

Se è successo più volte, consideri l'ultima volta.!

Consultazione medica: motivo principale per rinuncia

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può dirmi la sua altezza??

In cm. Tutte le informazioni concernenti l'altezza e il peso sono di grande importanza per lo stato di salute e la
capacità allo sforzo fisico!

!

Grandezza in cm

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può dirmi il suo peso??

In kg. Tutte le informazioni concernenti l'altezza e il peso sono di grande importanza per lo stato di salute e la capacità
allo sforzo fisico!

!

Peso in kg

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  mai

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  sempre

Prova spesso sentimenti negativi come la malinconia, la disperazione, l'ansia, la depressione, se 0 significa "mai" e 10
"sempre"?

?

!

Sentimenti negativi: Frequenza

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente minacciato

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente minacciato

Quanto si sente minacciate dalla criminalità o dalle violenze fisiche?  0 significa "per niente minacciato/a" e 10
"pienamente minacciato/a" ?

?

Sentimento d'insicurezza nel treno, per strada nei pressi di casa. Paura di essere aggredito/a per strada, di essere
leso/a nell'integrità fisica.

!

Soddisfazione della sicurezza personale

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 : Nessuna formazione scolastica

1 : Scuola dell’obbligo non conclusa (soltanto fino al settimo anno)

2 : Scuola dell’obbligo conclusa: grado secondario I: ottavo o nono anno scolastico,
proginnasio, ciclo d'orientamento e scuola speciale inclusi

3 : 1 anno: pretirocinio, scuola d'orientamento, 10° anno scolastico, soggiorno linguistico
(certificato), soggiorno e lavoro alla pari

4 : 2 anni: formazione professionale di base (formazione pratica e istruzione teorica) con
attestato federale di formazione pratica) o formazione professionale scolastica a
tempo pieno (attestato federale di capacità), 1 a 2 anni formazione empirica

5 : 2 o 3 anni: scuola media di diploma, scuola d’amministrazione, scuola specializzata
di diploma

7 : 3 o 4 anni: tirocinio professionale (formazione pratica e istruzione teorica) o scuola
professionale a tempo pieno, scuola di commercio, scuola d’arti e mestieri (attestato
federale di capacità o certificato equivalente)

8 : Scuola magistrale (fino al 2006)

9 : Maturità professionale, maturità specializzata

10 : Maturità liceale (liceo)

11 : Formazione professionale superiore con attestato professionale federale o con
diploma federale/maestria o formazione equivalente

12 : 2 anni a tempo pieno o 3 anni a tempo parziale: scuola tecnica (ST), altra scuola
professionale, scuola specializzata SS, p. es. SSGC, altra formazione equivalente

13 : 3 anni a tempo pieno o 4 anni a tempo parziale: scuola tecnica (STS), altra scuola
professionale superiore (es.: SSQEA, SSAA ecc.), altra formazione equivalente

14 : Alta scuola pedagogica ASP: dal 2007 scuola per la formazione di insegnanti per il
grado prescolastico, primario, secondario I e II e pedagogica curativa

15 : Scuola universitaria professionale (SUP), bachelor SUP, master SUP, post-diploma
SUP

16 : Università, politecnico federale: mezza-licenza, licenza, bachelor, master, post-
diploma

Vorremo ora porLe alcune domande sulle diverse formazioni che ha portato a termine.

Dopo la scuola obbligatoria, qual è scuola o formazione che ha PORTATO A TERMINE PER PRIMA??

Portato a termine = conseguendo un attestato o un diploma.!

Prima formazione portata a termine dopo la scuola dell'obbligo

V1
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

In seguito ha PORTATO A TERMINE ancora un'altra formazione ??

Portato a termine = conseguendo un attestato o un diploma.!

Seconda formazione portata a termine dopo la scuola dell'obbligo

V1

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Vorremo ora porle alcune domande sulle diverse formazioni che ha portato a termine.

Da (mese-anno), ha CONCLUSO una formazione??

Tratteremo della formazione continua più in avanti! Portato a termine = ottenendo un attestato o un diploma!

Formazione conclusa durante gli ultimi 12 mesi

V>1
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 : Nessuna formazione scolastica

1 : Scuola dell’obbligo non conclusa (soltanto fino al settimo anno)

2 : Scuola dell’obbligo conclusa: grado secondario I: ottavo o nono anno scolastico,
proginnasio, ciclo d'orientamento e scuola speciale inclusi

3 : 1 anno: pretirocinio, scuola d'orientamento, 10° anno scolastico, soggiorno linguistico
(certificato), soggiorno e lavoro alla pari

4 : 2 anni: formazione professionale di base (formazione pratica e istruzione teorica) con
attestato federale di formazione pratica) o formazione professionale scolastica a
tempo pieno (attestato federale di capacità), 1 a 2 anni formazione empirica

5 : 2 o 3 anni: scuola media di diploma, scuola d’amministrazione, scuola specializzata
di diploma

7 : 3 o 4 anni: tirocinio professionale (formazione pratica e istruzione teorica) o scuola
professionale a tempo pieno, scuola di commercio, scuola d’arti e mestieri (attestato
federale di capacità o certificato equivalente)

8 : Scuola magistrale (fino al 2006)

9 : Maturità professionale, maturità specializzata

10 : Maturità liceale (liceo)

11 : Formazione professionale superiore con attestato professionale federale o con
diploma federale/maestria o formazione equivalente

12 : 2 anni a tempo pieno o 3 anni a tempo parziale: scuola tecnica (ST), altra scuola
professionale, scuola specializzata SS, p. es. SSGC, altra formazione equivalente

13 : 3 anni a tempo pieno o 4 anni a tempo parziale: scuola tecnica (STS), altra scuola
professionale superiore (es.: SSQEA, SSAA ecc.), altra formazione equivalente

14 : Alta scuola pedagogica ASP: dal 2007 scuola per la formazione di insegnanti per il
grado prescolastico, primario, secondario I e II e pedagogica curativa

15 : Scuola universitaria professionale (SUP), bachelor SUP, master SUP, post-diploma
SUP

16 : Università, politecnico federale: mezza-licenza, licenza, bachelor, master, post-
diploma

17 : Dottorato presso un'università o un politecnico federale

Di che tipo di formazione si tratta? (educazione conclusa dall'ultima interrogazione)?

!

Tipo di formazione conclusa durante gli ultimi 12 mesi

V>1
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 : Nessuna formazione scolastica

1 : Scuola dell’obbligo non conclusa (soltanto fino al settimo anno)

2 : Scuola dell’obbligo conclusa: grado secondario I: ottavo o nono anno scolastico,
proginnasio, ciclo d'orientamento e scuola speciale inclusi

3 : 1 anno: pretirocinio, scuola d'orientamento, 10° anno scolastico, soggiorno linguistico
(certificato), soggiorno e lavoro alla pari

4 : 2 anni: formazione professionale di base (formazione pratica e istruzione teorica) con
attestato federale di formazione pratica) o formazione professionale scolastica a
tempo pieno (attestato federale di capacità), 1 a 2 anni formazione empirica

5 : 2 o 3 anni: scuola media di diploma, scuola d’amministrazione, scuola specializzata
di diploma

7 : 3 o 4 anni: tirocinio professionale (formazione pratica e istruzione teorica) o scuola
professionale a tempo pieno, scuola di commercio, scuola d’arti e mestieri (attestato
federale di capacità o certificato equivalente)

8 : Scuola magistrale (fino al 2006)

9 : Maturità professionale, maturità specializzata

10 : Maturità liceale (liceo)

11 : Formazione professionale superiore con attestato professionale federale o con
diploma federale/maestria o formazione equivalente

12 : 2 anni a tempo pieno o 3 anni a tempo parziale: scuola tecnica (ST), altra scuola
professionale, scuola specializzata SS, p. es. SSGC, altra formazione equivalente

13 : 3 anni a tempo pieno o 4 anni a tempo parziale: scuola tecnica (STS), altra scuola
professionale superiore (es.: SSQEA, SSAA ecc.), altra formazione equivalente

14 : Alta scuola pedagogica ASP: dal 2007 scuola per la formazione di insegnanti per il
grado prescolastico, primario, secondario I e II e pedagogica curativa

15 : Scuola universitaria professionale (SUP), bachelor SUP, master SUP, post-diploma
SUP

16 : Università, politecnico federale: mezza-licenza, licenza, bachelor, master, post-
diploma

17 : Dottorato presso un'università o un politecnico federale

Di che tipo di formazione si tratta??

!

Seconda formazione portata a termine: Tipo

V1
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

In seguito ha PORTATO A TERMINE ancora un'altra formazione??

!

Altra formazione portata a termine dopo la scuola dell'obbligo

V1

Page 30 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 : Nessuna formazione scolastica

1 : Scuola dell’obbligo non conclusa (soltanto fino al settimo anno)

2 : Scuola dell’obbligo conclusa: grado secondario I: ottavo o nono anno scolastico,
proginnasio, ciclo d'orientamento e scuola speciale inclusi

3 : 1 anno: pretirocinio, scuola d'orientamento, 10° anno scolastico, soggiorno linguistico
(certificato), soggiorno e lavoro alla pari

4 : 2 anni: formazione professionale di base (formazione pratica e istruzione teorica) con
attestato federale di formazione pratica) o formazione professionale scolastica a
tempo pieno (attestato federale di capacità), 1 a 2 anni formazione empirica

5 : 2 o 3 anni: scuola media di diploma, scuola d’amministrazione, scuola specializzata
di diploma

7 : 3 o 4 anni: tirocinio professionale (formazione pratica e istruzione teorica) o scuola
professionale a tempo pieno, scuola di commercio, scuola d’arti e mestieri (attestato
federale di capacità o certificato equivalente)

8 : Scuola magistrale (fino al 2006)

9 : Maturità professionale, maturità specializzata

10 : Maturità liceale (liceo)

11 : Formazione professionale superiore con attestato professionale federale o con
diploma federale/maestria o formazione equivalente

12 : 2 anni a tempo pieno o 3 anni a tempo parziale: scuola tecnica (ST), altra scuola
professionale, scuola specializzata SS, p. es. SSGC, altra formazione equivalente

13 : 3 anni a tempo pieno o 4 anni a tempo parziale: scuola tecnica (STS), altra scuola
professionale superiore (es.: SSQEA, SSAA ecc.), altra formazione equivalente

14 : Alta scuola pedagogica ASP: dal 2007 scuola per la formazione di insegnanti per il
grado prescolastico, primario, secondario I e II e pedagogica curativa

15 : Scuola universitaria professionale (SUP), bachelor SUP, master SUP, post-diploma
SUP

16 : Università, politecnico federale: mezza-licenza, licenza, bachelor, master, post-
diploma

17 : Dottorato presso un'università o un politecnico federale

E di che tipo di formazione si tratta??

!

Altra formazione portata a termine: Tipo

V1
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Lei ha conseguito un dottorato ??

!

Conseguimento di un dottorato universitario

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Anno.

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

In che anno ha terminato la sua formazione di grado più elevato??

Se non ha portato a termine nessuna formazione (nemmeno la scuola obbligatoria), indicare 9997: inapplicabile.!

Formazione di grado più elevato terminata : anno

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Segue attualmente una formazione??

Formazione continua esclusa.!

Attualmente in formazione in una scuola

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

2 :  Scuola dell’obbligo (inclusi (pro)ginnasi e scuole speciali)

3 : 1 anno: pretirocinio, scuola d'orientamento, 10° anno scolastico, soggiorno linguistico
(certificato), soggiorno e lavoro alla pari

4 : 2 anni: formazione professionale di base (formazione pratica e istruzione teorica) con
attestato federale di formazione pratica) o formazione professionale scolastica a
tempo pieno (attestato federale di capacità), 1 a 2 anni formazione empirica

5 : 2 o 3 anni: scuola media di diploma, scuola d’amministrazione, scuola specializzata
di diploma

7 : 3 o 4 anni: tirocinio professionale (formazione pratica e istruzione teorica) o scuola
professionale a tempo pieno, scuola di commercio, scuola d’arti e mestieri (attestato
federale di capacità o certificato equivalente)

8 : Scuola magistrale (fino al 2006)

9 : Maturità professionale, maturità specializzata

10 : Maturità liceale (liceo)

11 : Formazione professionale superiore con attestato professionale federale o con
diploma federale/maestria o formazione equivalente

12 : 2 anni a tempo pieno o 3 anni a tempo parziale: scuola tecnica (ST), altra scuola
professionale, scuola specializzata SS, p. es. SSGC, altra formazione equivalente

13 : 3 anni a tempo pieno o 4 anni a tempo parziale: scuola tecnica (STS), altra scuola
professionale superiore (es.: SSQEA, SSAA ecc.), altra formazione equivalente

14 : Alta scuola pedagogica ASP: dal 2007 scuola per la formazione di insegnanti per il
grado prescolastico, primario, secondario I e II e pedagogica curativa

15 : Scuola universitaria professionale (SUP), bachelor SUP, master SUP, post-diploma
SUP

16 : Università, politecnico federale: mezza-licenza, licenza, bachelor, master, post-
diploma

17 : Dottorato presso un'università o un politecnico federale

Di che formazione si tratta??

Formazione continua esclusa.!

Formazione attuale: Tipo

V1 à VX

Page 34 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Quanto è soddisfatto(a) della Sua formazione attuale, se 0 significa "per niente soddisfatto(a)" e 10 "pienamente
soddisfatto(a)"?

?

!

Soddisfazione della formazione in corso

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Lavoratore a tempo pieno

2 :  Lavoratore a tempo parziale (incl.apprendisti)

3 : Disoccupata/o

4 : Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

5 : Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

6 : Invalidità permanente o incapacità di lavorare

7 : Servizio militare o civile obbligatorio

8 : Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

9 : Altro inattivo

Secondo lei, qual è la sua attività principale attuale??

Non  leggere, codificare.
Se necessario, aiutare a stimare facendo uno o due esempi di codificazione.
Valutazione soggettiva: in caso di più attività nessuna ha la priorità. La persona intervistata sceglie la risposta!"

!

Attività principale attuale: valutazione soggettiva

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Vorremmo parlare ora della Sua professione e del Suo impiego.

La settimana scorsa ha svolto un lavoro retribuito, almeno per UN'ORA, come lavoratore dipendente, indipendente
oppure apprendista?

?

!

Lavoro remunerato la scorsa settimana

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

La settimana scorsa ha svolto un lavoro non retribuito, almeno per UN'ORA, nell'azienda familiare??

Per esempio in un'azienda agricola o in un'impresa appartenente a un membro della famiglia, ecc.; i soldi guadagnati
all'interno della PROPRIA economia domestica come p.es. lo studente che lava la macchina di suo padre per una
"paghetta" o "mancia", non sono considerati come lavoro.

!

Lavoro non retribuito nell'azienda familiare la scorsa settimana

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Anche se non ha lavorato la settimana scorsa, aveva ugualmente un impiego come dipendente, come indipendente
oppure come apprendista?

?

Per esempio persone con un contratto di lavoro ma che erano malate, in vacanza, in congedo di maternità, al servizio
militare oppure indipendenti che non avevano niente da fare in quel momento.

!

Impiego (senza aver lavorato) la scorsa settimana

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Nelle ultime 4 settimane ha cercato lavoro??

!

Ricerca di lavoro durante ultime 4 settimane

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  subito

2 :  entro le prossime 2 settimane

3 :  fra 3-4 settimane

4 :  da 5 settimane a 3 mesi

5 :  fra oltre 3 mesi

6 :  non disponibile

Ammettiamo che oggi le venga offerto un lavoro. Quando potrebbe cominciare a lavorare al più presto??

!

Quando potrebbe al più presto cominciare lavoro

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Indipendente

2 :  Dipendente (inclusa l'azienda di famiglia)

3 :  Coadiuvante senza remunerazione nell'azienda di famiglia

Nella sua attività ATTUALE lavora come indipendente, dipendente o come coadiuvante senza remunerazione
nell'azienda di famiglia?

?

!

Impiego principale attuale: Tipo di impiego

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Sì

2 :  No

Nel (année -1), ha avuto periodi di lavoro ridotto??

- riduzione di lavoro (riduzione temporanea) o sospensione completa dell’attività dell’azienda a motivi economici
- i contratti di lavoro restano in vigore
- le prestazioni vengono pagate al datore di lavoro
- l'assicurazione contro la disoccupazione si fa carico di una parte dei crediti salariali
- hanno diritto a queste prestazioni le persone che hanno terminato la scuola dell'obbligo, che non hanno ancora
raggiunto l'età del pensionamento AVS e un contratto di lavoro non risolto.

!

Occupazione l'anno scorso: disoccupazione partiale: Si / No

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì, solamente la professione (presso lo stesso datore di lavoro)

2 :  sì, il datore di lavoro (stessa professione)

3 :  sì, la professione e il datore di lavoro

4 :  no, né professione né datore di lavoro

Le seguenti domande si riferiscono al Suo impiego principale, cioè quello a cui dedica la maggior parte del Suo tempo.

[if S$$INTP = 0]: Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), ha cambiato professione oppure datore di lavoro?
[if S$$INTP = 1]: Da (mese_intervista_t-1 anno-1) a (mese-1 anno), ha cambiato professione oppure datore di lavoro?

?

Non leggere, se necessario fare precisare.!

Cambiamento di lavoro/datore di lavoro durante ultimi 12 mesi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Per migliorare la posizione professionale

2 :  Scadenza del contratto di lavoro di durata determinata

3 :  Costretta/o dal datore di lavoro (chiusura dell'azienda, riduzione di personale,
prepensionamento, licenziamento ecc.)

4 :  Vendita o chiusura dell'impresa propria/familiare

5 :  Assistenza dei figli o di altri familiari

6 :  Trasferimento a causa di un cambiamento di lavoro del/la partner o per motivi di
matrimonio

7 :  Altri motivi

Per quale motivo ha cambiato lavoro o datore di lavoro??

!

Cambiamento di lavoro o datore di lavoro: motivo principale

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

9999 :  Professione non codificabile

Che mestiere svolge nel suo impiego ATTUALE ? Che cosa fa esattamente??

SI PARLA DEL MESTIERE ESERCITATO NELL’OCCUPAZIONE PRINCIPALE. Per esempio insegnante in geografia
e non solo geografo, capo contabile e non solo capo, impiegato di banca e non solo impiegato di commercio,
impiegato specializzato nella vendita e non solo impiegato specializzato

!

Impiego principale attuale: Mestiere/codici rilevati durante l'intervista

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 :  nessuna risposta

-1 :  non sa

1 : Si

2 : No, cambiamento

3 : No, errore

Nell' ultima intervista, Lei è stato(a) [ultima professione registrata è indicata sul schermo]. E ancora così attualmente ??

SI PARLA DEL MESTIERE CHE HA ESERCITATO NELL'OCCUPAZIONE PRINCIPALE.!

Impiego principale attuale: mestiere: controllo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 :  nessuna risposta

-1 :  non sa

9999 :  Professione non codificabile

In questo caso, qual'è allora il mestiere che svolge nel suo impiego ATTUALE? Che cosa fa esattamente ??

SI PARLA DEL MESTIERE CHE HA ESERCITATO NELL'OCCUPAZIONE PRINCIPALE. Per esempio insegnante in
geografia e non solo geografo, capo contabile e non solo capo, impiegato di banca e non solo impiegato di
commercio, impiegato specializzato nella vendita e non solo imp. specializ.

!

Impiego principale attuale: mestiere: modificazione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Che mestiere svolge nel suo impiego ATTUALE ? Che cosa fa esattamente??

SI PARLA DEL MESTIERE ESERCITATO NELL’OCCUPAZIONE PRINCIPALE. Per esempio insegnante in geografia
e non solo geografo, capo contabile e non solo capo, impiegato di banca e non solo impiegato di commercio,
impiegato specializzato nella vendita e non solo impiegato specializzato

!

Impiego principale attuale: Mestiere/rilevazione manuale

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Ha delle persone sotto i suoi ordini? Cioè ha la responsabilità formale di controllare il loro lavoro, senza contare gli
apprendisti?

?

Gli insegnanti non sono considerati titolari di una funzione dirigenziale (a meno che non facciano parte della direzione
scolastica).

!

Impiego principale attuale: Impiego con funzione di supervisione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Di quante persone si tratta??

!

Impiego principale attuale: numero di persone subordinate

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Il Suo impiego è limitato nel tempo??

Nel contratto di lavoro è prevista una data di scadenza.!

Impiego principale attuale: Durata limitata

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  un apprendistato

2 :  uno stage o volontariato

3 :   lavoro interinale o temporaneo

4 :  un progetto limitato nel tempo

5 :  un'occasione di lavoro (p.es.: lavoro estivo)

6 :  un lavoro stagionale

7 :  un programma di occupazione

8 :  un periodo di prova

9 :  un posto di lavoro rinnovato regolarmente (p.es. Insegnante)

10 :  altro

Di che tipo di contratto limitato nel tempo si tratta??

Non leggere.!

Impiego principale attuale: Durata limitata: Tipo di contratto
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  meno di 3 mesi

2 :  da 3 a  6 mesi

3 :  da 7 a 12 mesi

4 :  da 13 mesi a meno di 2 anni

5 :  da 2 anni a meno di 3 anni

6 :  3 anni e più

Qual è la durata totale del Suo contratto di lavoro??

Aiutare a valutare.!

Impiego principale attuale: durata limitata: Durata del contratto

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  tempo parziale

2 :  100%

Attualmente Lei esercita la Sua attività principale a tempo parziale o a 100%??

!

Impiego principale attuale: Tempo parziale o completo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Qual è la percentuale del Suo lavoro a tempo parziale??

Aiutare a stimare.!

Impiego principale attuale: Tempo parziale: Percentuale del tempo parziale

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Come indipendente, impiega dei dipendenti??

!

Impiego principale attuale: Indipendenti:  impiegati

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 persona

2 :  2 persone

3 :  3 persone

4 :  4 persone

5 :  5 persone

6 :  6 persone

7 :  7 persone

8 :  8 persone

9 :  9 persone

10 :  10 persone

11 :  11-19 persone

12 :  20-49 persone

13 :  50-249 persone

14 :  250 persone è più

15 :  non sa ma massimo 10 persone

16 :  non sa ma 11 persone o più

Quante persone lavorano nella sua azienda o succursale allo stesso indirizzo di lei, includendo lei??

!

Numero di lavoratori nella stessa azienda

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

87 :  Azienda agricola

88 :  Datore di lavoro = un'altra economia domestica privata

89 :  Impresa all'estero, frontaliero

90 :  REGISTRAZIONE MANUALE DEL NOME E DELL'INDIRIZZO

91 :  RICERCA AUTOMATICA (RIS)

Qual è il nome della Sua impresa (associazione/istituzione) ed in quale LOCALITÀ si trova? Se si tratta di un'azienda
(associazione/istituzione) che ha più succursali, mi dica la località dell'EDIFICIO in cui lavora.

?

Abbiamo bisogno di queste indicazioni solamente per poter stabilire il ramo economico in cui opera la Sua
azienda/associazione/istituzione.

!

Impiego principale attuale: codice BUR dell'azienda

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Località dell'azienda ??

!

Settore di attività: codificazione manuale del nome, dell'indirizzo e del
numero di telefono dell'azienda

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Nome dell'azienda ??

!

Settore di attività: codificazione manuale del nome, dell'indirizzo e del
numero di telefono dell'azienda

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Indirizzo dell'azienda??

!

Settore di attività: codificazione manuale del nome, dell'indirizzo e del
numero di telefono dell'azienda

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Numero di telefono dell'azienda??

!

Settore di attività: codificazione manuale del nome, dell'indirizzo e del
numero di telefono dell'azienda

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  dell'agricoltura/selvicoltura/orticoltura/allevamento/pesca

5 :  dell'estrazione di materie prime (ghiaia, sale, ..)

10 :  dell'industria/fabbricazione di beni (alimenti, macchine o altri articoli)

35 :  della produzione/distribuzione di elettricità/gas/acqua, reti fognarie, attività di
trattamento dei rifiuti

41 :  della costruzione/finitura (casa, impianti sanitari, pittura, ...)

45 :  dei servizi

La sua azienda o succursale opera nel settore …?

Leggere!

Settore di attività: settore generale

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

45 : commercio e riparazioni

49 : trasporto e magazzinaggio (FFS,Posta,..)

55 : alberghi e ristoranti

58 : informazione e attività editoriali

61 : telecomunicazioni (Swisscom, ..)

62 : attività informatiche

64 : banche, assicurazioni

68 : attività immobiliari, noleggio

72 : ricerca e sviluppo

74 : servizi alle aziende

84 : amministrazione pubblica

85 : istruzione

86 : sanità e servizi sociali

90 : attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

94 : associazioni politiche/economiche/religiose

96 : servizi personali

97 : servizi domestici

99 : consolato, ambasciata, organizzazione internazionale

Precisamente, in quale settore dei servizi opera la sua azienda o succursale??

In caso di bisogno, aiutare la persona interrogata!

Settore di attività: codificazione manuale del settore di servizi preciso
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  ogni giorno lo stesso

2 : alternato (2x8, 3x8, lavoro a turni, a squadre)

3 :  variabile da un giorno all'altro secondo le disposizione dell'azienda

4 :  variabile secondo la propria scelta

Il suo orario di lavoro è…?

LEGGERE A VOCE ALTA E CODIFICARE CON PRECISIONE!

Impiego principale attuale: Tipo di orario

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Lavoro di notte (ore 24- ore 6).

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

In un mese normale, Le accade di lavorare secondo uno dei seguenti orari ….?

Leggere tutto, una risposta per orario.!

Impiego principale attuale: Lavoro di notte

Indéfini

Page 52 sur 227
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Question

ModifieVague

Lavoro sabato oppure domenica.

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

In un mese normale, Le accade di lavorare secondo uno dei seguenti orari ….?

Leggere tutto, una risposta per orario.!

Impiego principale attuale: Lavoro il sabato o la domenica

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

300 :  numero di ore varia

Qual è la durata di lavoro settimanale prevista dal Suo contratto o stabilita con il Suo datore di lavoro??

lavoro settimanale = numero di ore alla settimana, vale anche per gli insegnanti (NON BISOGNA INDICARE UN
NUMERO DI PERIODI).

!

Attività professionale principale attuale: Numero di ore di lavoro per
settimana

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

300 :  numero di ore varia

Nell'ambito della sua attività principale, quante ore lavora abitualmente durante una settimana??

Per gli insegnanti prendere in conto sia le ore di insegnamento che le ore di preparazione/correzioni settimanali.
Lavoratori dipendenti: considerare le ore straordinarie regolari pagate o no.

!

Attività professionale principale attuale: Numero di ore di lavoro per
settimana

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  molto stabile

2 :  abbastanza stabile

3 :  piuttosto  precario

4 :  del tutto precario

Direbbe che il Suo impiego è molto stabile, abbastanza stabile, piuttosto precario o del tutto precario ??

!

Impiego principale attuale: Valutazione della stabilità dell'impiego

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  nessun rischio

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  un rischio certo

Come valuta il rischio di rimanere personalmente disoccupato nel corso dei prossimi 12 mesi, se 0 significa "nessun
rischio" e 10 "un rischio certo"?

?

!

Impiego principale attuale: Rischio di disoccupazione durante i prossimi 12
mesi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

I redditi che ricava dal Suo lavoro.

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Su una scala da 0 "per niente soddisfatto" a 10 "pienamente soddisfatto" mi può indicare il Suo grado di soddisfazione
per ognuno dei seguenti punti?

?

!

Impiego principale attuale: Soddisfazione del reddito

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Le Sue condizioni di lavoro.

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Su una scala da 0 "per niente soddisfatto" a 10 "pienamente soddisfatto" mi può indicare il Suo grado di soddisfazione
per ognuno dei seguenti punti?

?

!

Impiego principale attuale: Soddisfazione delle condizioni di lavoro

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

L'ambiente con i colleghi di lavoro.

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Su una scala da 0 "per niente soddisfatto" a 10 "pienamente soddisfatto" mi può indicare il Suo grado di soddisfazione
per ognuno dei seguenti punti?

?

!

Impiego principale attuale: Soddisfazione dell'ambiente di lavoro

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Oltre la sua attività principale, ha attualmente altri impieghi??

!

Più di un impiego

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

114 :  militare, non ha mai avuto un impiego civile

162 :  militare, ha perso il suo impiego civile

Quanti posti di lavoro o datori di lavoro differenti ha, compresa la sua attività principale ??

Professione indipendente conta come un impiego; aggiungerci ogni datore di lavoro supplementare.!

Numero di lavori/datori di lavoro la settimana  scorsa

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

300 :  numero di ore varia

In totale, quante ore lavora alla settimana se tiene conto di tutte le sue occupazioni??

!

Numero totale di ore eseguite in tutte le occupazioni

Indéfini

Page 59 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Studio o formazione

2 :  Malattia o invalidità

3 :  Desidera lavorare di più, ma non riesce a trovare un impiego o un lavoro per più ore

4 :  Non vuole lavorare di più

5 :  Il numero di ore lavorate nell'insieme degli impieghi corrisponde ad un lavoro a
tempo pieno

6 :  Lavori domestici, accudisce i figli o altre persone

7 :  Altri motivi

Per quale motivo lavora a tempo parziale oppure meno di 30 ore alla settimana??

Non leggere, prendere la ragione principale.!

Impiego principale attuale: Ragione del tempo parziale

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  moltissimo

Ed ora qualche domande sul rapporto tra la vita privata e il lavoro.

In quale misura le sue attività professionali la allontanano, più di quanto desidera, dalle Sue attività private e dai Suoi
obblighi familiari, se 0 significa "per niente" e 10 "moltissimo"?

?

!

Interferenza del lavoro sulla vita privata

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente esausto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  moltissimo esausto

In quale misura è troppo esausto dopo il lavoro per fare le cose che Le piace fare, se 0 significa "per niente" e 10
"moltissimo"?

?

Lavoro = attività professionale!

Esausto dopo il lavoro per fare quello che vi piace

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

(P$$W01 ne 1 and P$$W02 ne 1 and P$$W03 ne 1) Precedentemente ha esercitato regolarmente un'attività
professionale? (P$$W01 = 1 or P$$W02 = 1 or P$$W03 = 1) Secondo Lei, la sua attività principale non è un'attività
professionale. Precedentemente Lei ha avuto un'attività professionale come attività principale?

?

Attività di almeno 6 mesi senza interruzione.!

Attività professionale regolare nel passato

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Indipendente

2 :  Dipendente (inclusa l'azienda di famiglia)

3 :  Coadiuvante senza remunerazione nell'azienda di famiglia

Nella sua ULTIMA attività  lavorava come indipendente, dipendente o come coadiuvante senza remunerazione
nell'azienda di famiglia?

?

!

Ultimo impiego: Tipo di impiego

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

103 : non ha mai imparato o esercitato un mestiere

9999 :  Professione non codificabile

Parliamo ora della Sua ultima attività professionale.

Quale professione esercitava nel Suo ultimo impiego? Cosa faceva esattamente??

Es. insegnante in geografia e non solo geografo, capo contabile e non solo capo, impiegato di banca e non solo
impiegato di commercio, impiegato specializzato nella vendita e non solo impiegato specializzato.

!

Ultimo impiego: Mestiere/codici rilevati durante l'intervista

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

103 : non ha mai imparato o esercitato un mestiere

Parliamo ora della Sua ultima attività professionale.

Quale professione esercitava nel Suo ultimo impiego? Cosa faceva esattamente??

Es. insegnante in geografia e non solo geografo, capo contabile e non solo capo, impiegato di banca e non solo
impiegato di commercio, impiegato specializzato nella vendita e non solo impiegato specializzato.

!

Ultimo impiego: Mestiere/rilevazione manuale

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Come indipendente, ha degli impiegati ??

!

Ultimo Impiego: indipendente: impiegati

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Aveva delle persone sotto i suoi ordini? Cioè ha la responsabilità formale di controllare il loro lavoro,
independentemente  degli apprendisti?

?

Gli insegnanti non sono considerati titolari di una funzione dirigenziale (a meno che non facciano parte della direzione
scolastica).

!

Ultimo impiego: Impiego con funzione di supervisione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 : No

Faceva parte della direzione o del consiglio di direzione dell'azienda??

!

Ultimo impiego: Funzione: parte della direzione o del consiglio di direzione

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 persona

2 :  2 persone

3 :  3 persone

4 :  4 persone

5 :  5 persone

6 :  6 persone

7 :  7 persone

8 :  8 persone

9 :  9 persone

10 :  10 persone

11 :  11-19 persone

12 :  20-49 persone

13 :  50-249 persone

14 :  250 persone e più

15 :  non sa ma massimo 10 persone

16 :  non sa ma 11 personne o più

Quante persone lavoravano nella sua azienda - Lei stesso/a compreso/a??

!

Ultimo impiego: Numero di lavoratori nella stessa unità locale

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Il Suo ultimo impiego era limitato nel tempo??

C'era una data di scadenza prevista nel contratto di lavoro.!

Ultimo impiego: Durata limitata

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  tempo parziale

2 :  100%

Lei esercitava la Sua attività principale a tempo parziale o a 100%??

!

Ultimo impiego: Tempo parziale o completo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

A quale percentuale corrispondeva il Suo tempo parziale??

Aiutare a stimare.!

Ultimo impiego: Tempo parziale: Percentuale del tempo parziale

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  ogni giorno lo stesso

2 : alternato (2x8, 3x8, lavoro a turni, a squadre)

3 :  variabile da un giorno all'altro secondo le disposizione dell'azienda

4 :  variabile secondo la propria scelta

Il suo orario di lavoro era…?

LEGGERE AD ALTA VOCE E CODIFICARE CON PRECISIONE!

Ultimo impiego: Tipo di orario

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Di norma, quante ore lavorava complessivamente alla settimana nella sua ultima occupazione? Tenga conto anche
delle ore straordinarie remunerate e non.

?

In caso di cambiamenti consideri l'ultimo anno di attività.!

Ultimo Impiego: Numero di ore di lavoro per settimana

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

101 :  Non ha mai lavorato

A che età ha iniziato il suo primo impiego regolare? Escluda i lavori occasionali per esempio effettuati durante le
vacanze scolastiche.

?

Compreso l'apprendistato.!

Primo impiego regolare: età

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Da che anno non esercita più un'attività professionale??

Se l'attività non viene più esercitata da diversi anni, basta una stima.!

Fine dell'attività professionale: Anno

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

(P$$SW07=1) In questo periodo, quanti anni ha svolto un'attività come dipendente o indipendente?
(P$$SW07 ne 1) In seguito, quanti anni ha svolto un'attività come dipendente o come indipendente ?

?

Dedurre gli anni senza contratto di lavoro ne retribuzione.!

Numero di anni con attività professionale

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

[if S$$INTP = 0]  Da gennaio (année -1) a (mese-1 anno), ha cambiato la sua situazione professionale, ha iniziato o
interrotto un'attività professionale, ha cambiato il grado di occupazione, è andato/a in pensione o è stato ancora
disoccupato/a? [if S$$INTP = 1]  Da (mese_intervista_t-1 anno-1) a (mese-1 anno), ha cambiato la sua situazione
professionale, ha iniziato o interrotto un'attività professionale, ha cambiato il grado di occupazione, è andato/a in
pensione o è stato ancora disoccupato/a?

?

LEGGERE ATTENTAMENTE e prendere in considerazione i cambiamenti della condizione professionale
(dipendente/indipendente, in formazione/professionalmente attivo)

!

Persone attive: cambiamento d'attività professionale: Sì / No

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Gennaio 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Gennaio [anno dell'indagine -1]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Febbraio 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Febbraio [anno dell'indagine -1]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Marzo 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Marzo [anno dell'indagine -1]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Aprile 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Aprile [anno dell'indagine -1]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Maggio 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Maggio [anno dell'indagine -1]

Indéfini

Page 76 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Giugno 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Giugno [anno dell'indagine -1]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Luglio 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Luglio [anno dell'indagine -1]

Indéfini

Page 78 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Agosto 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Agosto [anno dell'indagine -1]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Settembre 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Settembre [anno dell'indagine -1]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Ottobre 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Ottobre [année d'enquête -1]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Novembre 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Novembre [anno dell'indagine -1]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Dicembre 2009

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Dicembre [anno dell'indagine -1]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Gennaio 2010

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Gennaio [anno dell'indagine]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Febbraio 2010

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Febbraio [anno dell'indagine]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Marzo 2010

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Marzo [anno dell'indagine]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Aprile 2010

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Aprile [anno dell'indagine]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Maggio 2010

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Maggio [anno dell'indagine]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Giugno 2010

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Dipendente a tempo pieno

2 :  Dipendente a tempo parziale

3 :  Indipendente a tempo pieno

4 :  Indipendente a tempo parziale

5 :  Disoccupata/o

6 :  Scolaro/liceale, studente, altra formazione, attività professionale non remunerata

7 :  Pensionato/a, Prepensionato/a, ritirato/a dagli affari

8 :  Invalidità permanente o incapacità di lavorare

9 :  Servizio militare o civile obbligatorio

10 :  Attività domestiche/custodia di bambini o di altre persone a carico della propria
economia domestica

11 :  Altro inattivo

[if S$$INTP = 0]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da gennaio (année -1). La prego di indicarmi per ogni mese se
la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale, se era un'attività indipendente a
tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva una formazione, se era
casalinga/o o altro. [if S$$INTP = 1]  Passiamo in rassegna i mesi a partire da (mois_interview_t-1 (année -1) . La
prego di indicarmi per ogni mese se la sua occupazione principale era un'attività dipendente a tempo pieno o parziale,
se era un'attività indipendente a tempo pieno o parziale, se era disoccupata/o, se è andata/o in pensione, se seguiva
una formazione, se era casalinga/o o altro.

?

Le attività lavorative e la disoccupazione hanno precedenza sulle altre risposte. Se lavora a tempo parziale e è in
disoccupazione, allora si scelga lavoro. Se questa regola non può essere applicata, la persona intervistata sceglie
l'attività che ritiene principale. // Una sola risposta per mese. Precisare, se necessario, soprattutto tempo pieno o
tempo parziale.

!

Calendario delle attività: Giugno [anno dell'indagine]

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Vorremmo parlare ora della Sua situazione finanziaria.

Quanto è soddisfatto/a della Sua situazione finanziaria, se 0 significa "per niente soddisfatto " e 10 " pienamente
soddisfatto " ?

?

!

Soddisfazione della situazione finanziaria

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  fortemente deteriorata

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  fortemente migliorata

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), la Sua situazione finanziaria si è deteriorata o migliorata, se 0 significa
"fortemente deteriorata" e 10 "fortemente migliorata"?

?

Se non è cambiato niente = indicare 5!

Cambiamento nella situazione finanziaria

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Per non dimenticare niente Le elenchiamo ora diverse fonti di reddito. Consideri anche quelle percepite all'estero.
Alcune di esse non la riguardono, in questo caso risponda con un „no“.

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), ha ricevuto uno stipendio da un dattore di lavoro o dalla sua impresa, per
esempio come salariato o come apprendista?

?

Anche come lavoratore dipendente della sua impresa. Se la persona interrogata si mostra reticente, può ricordarLe il
carattere confidenziale dei dati. -> Il periodo corrisponde a 12 mesi (un anno intero).

!

Reddito: dipendenti: stipendio: Sì / No
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  piuttosto fisso

2 :  variabile

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), l'ammontare del suo salario è piuttosto fisso o variabile??

"Fisso" su un periodo di circa un anno.
In caso di rincaro, codificare « PIUTTOSTO FISSO »

!

Reddito: dipendenti: importo: fisso o variabile?

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

106 :  lavoro senza rimunerazione

Può indicarmi l'ammontare mensile dell'ultimo salario, o se è più facile, l'ammonatare annuo??

Indicare il periodo pertinente (periodo di riferenza)!

Reddito: dipendenti: stipendio: periodo di riferimento

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

if P$$I52 = 1 // Può indicarmi l'ammontare dell'ultimo salario?
If P$$I52 = 2 //  Può indicarmi l'ammontare totale percepito nel (anno-1), considerando anche la 13a o 14a mensilità, i
premi e le gratifiche, ma senza considerare gli assegni familiari e di formazione?

?

Mensile: l'ammontare dell'ultimostipendio (non quello che contiene delle parti della 13a mensilità) // lordo o netto
La paga dei militari e i redditi di altre istituzioni non sono da considerare

!

Reddito: dipendenti: stipendio: Importo
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito questo salario??

Al massimo 12 mesi!
In caso di risposta "13 mesi": codificare 12
L'inflazione non è da considerare

!

Reddito: dipendenti: stipendio: Numero di mesi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può stimare il Suo salario annuo totale nel (anno-1) ? Consideri anche gli eventuali supplementi salariali annuali.?

Indicare il salario annuale includendo gli supplementi salariali annuali come il 13°/14° salario, i bonus, le
gratifiche…ecc.

!

Reddito: dipendenti: stipendio: importo stimato
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Meno di 20'000.-

2 : Da 20'000.- a meno di 50'000.-

3 : Da 50'000.- a meno di 80'000.-

4 : 80'000.- e più

Può indicarmi tuttavia un ordine di grandezza  ? E'…?

Leggere le categorie lentamente. L'intervistato può indicare l'importo netto o lordo.!

Reddito: dipendenti: stipendio: importo: Ordine di grandezza

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  lordi (prima delle deduzioni sociali: AVS/AI, cassa pensioni, ecc.)

2 :  netti (dopo deduzioni sociali: AVS/AI, cassa pensioni, ecc.)

3 :  stima

I ..................frs indicati sono lordi oppure netti ??

Lordi = prima delle deduzioni sociali: AVS/AI, cassa pensioni, ecc.; secondo il contratto di lavoro. Netti = dopo
deduzioni sociali: AVS/AI, cassa pensioni, ecc.; l'ammontare versato sul conto bancario o postale

!

Reddito: dipendenti: stipendio: lordo o netto
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  13a mensilità

2 :  13a e 14a mensilità

4 :  No

Come dipendente, Lei ha ricevuto una 13a o 14a mensilità l'anno scorso??

-in caso di una 13esima pagato mensilmente: codificare 1
-se l'intervistato non ha lavorato per 12 mesi ma riceve una 13 esima mensilità: codificare 1

!

Reddito: dipendenti: 13a, 14a mensalità

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 :  No

Come dipendente,  da (mese anno-1) a (mese-1 anno) ha ricevuto un premio o una gratifica??

!

Reddito: dipendenti: premio, gratifica
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può dirmi la somma che ha percepito a titolo di premio o gratifica??

Importo!

Reddito da un'attività salariata: premio, gratifica: Importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Sì

2 :  No

Questo premio (o gratifica) è incluso nel reddito annuale di <P$$I51> che Lei ha menzionato??

!

Reddito: dipendenti: premio o gratifica inclusa nel salario annuale
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), ha ricevuto delle prestazioni in natura dal suo datore di lavoro? Come per
esempio un'automobile, l'abbonamento generale, dei pasti o dei invenduti?

?

Altri esempi:  abbonamento metà-prezzo, benzina, agevolazioni sugli affitti o sui mutui, contribuzione ai premi della
cassa malati, prodotti naturali come il pane, dei dolci, libri, ecc. Viaggi e pernottamenti, vestiti

!

Reddito: Prestazioni in natura dal datore di lavoro: Si / no

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può stimare il controvalore di queste prestazioni??

per i 12 ultimi mesi!

Reddito: Prestazioni in natura dal datore di lavoro: importo

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Nel (anno-1), ha lavorato in proprio come indipendente??

Reddito da attività indipendente = reddito da un'attività della propria azienda, ad esclusione dei redditi come lavoratore
dipendente della sua impresa.

!

Reddito: indipendente: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

106 :  lavoro senza rimunerazione

116 :  molto irregolare, difficile da dire

Può indicarmi l'ammontare  di questo reddito  come indipendente guadagnato nel (anno-1), o se è più facile,
l'ammontare mensile?

?

Indicare il periodo pertinente!

Reddito: indipendente: Periodo di riferimento
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'ammontare  di questo reddito  come indipendente guadagnato nel (anno-1), o se è più facile,
l'ammontare mensile?

?

Se è difficile calcolare o se il bilancio non è ancora pronto: una stima basta (utile per la statistica). Meglio sarebbe
registrare il salario dichiarato alle imposte sul quale si basa il calcolo dei contributi per l'AVS.

!

Reddito: indipendente: Importo
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Nel (anno-1), per quanti mesi ha percepito questo reddito ??

Al massimo 12 mesi!

Reddito: indipendente: Numero di mesi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può stimare il Suo reddito annuo totale proveniente da un’attività lavorativa come indipendente ??

una stima è utile per la statistica!

Reddito: indipendente: importo stimato
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Meno di 10'000.-

2 : Da 10'000.- a meno di 40'000.-

3 : Da 40'000.- a meno di 80'000.-

4 : 80'000.- e più

Può indicarmi tuttavia un ordine di grandezza  ? E'…?

Leggere le categorie lentamente. L'intervistato può indicare l'importo netto o lordo.!

Reddito: indipendente: ordine di grandezza

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  non compresi (dopo le deduzioni sociali:  AVS/AI)

2 :  compresi (prima delle deduzioni sociali: AVS/AI)

I contributi pagati per l'AVS/AI sono compresi nei …. Frs indicati o no??

!

Reddito: indipendente: Lordo o netto
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Sì

2 :  No

Come indipendente, Lei si è versato un premio o una gratifica nel (anno-1)??

!

Reddito: indipendente: tredicesima, bonus

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può dirmi la somma che ha percepito a tale titolo nel (anno-1)??

Importo!

Reddito: indipendente: tredicesima, bonus: Importo

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Nel (anno-1), ha beneficiato di beni o servizi in natura dalla sua azienda? Per esempio ha effettuato dei lavori per se
stesso, utilizato la macchina dell'azienda a scopo privato, o ha consumato dei beni prodotti dall'azienda?

?

Altri esempi: abbonamento metà tariffa, benzina, agevolazioni sugli affitti o sui mutui, contibuzione ai premi della
cassa malati, prodotti naturali come il pane, dei dolci, libri, ecc. viaggi e pernottamenti, vestiti, pasti pagati dall'azienda

!

Reddito: indipendente: prestazioni in natura: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può stimare il controvalore di queste prestazioni per il (anno-1)??

Importo!

Reddito: indipendente: prestazioni in natura: importo

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  SÌ

2 :  No

Nel (anno-1), ha percepito delle indennità giornaliere per malattia non comprese nel reddito appena menzionato??

Le indennità giornaliere per malattia sostituiscono la perta dello stipendio relativa a un'incapacità di lavorare per
motivo di incidente, di malattia o di maternità.

!

Reddito: indipendente: indennità giornaliere per malattia: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'ammontare percepito nel (anno-1)??

Importo!

Reddito: indipendente: indennità giornaliere per malattia: importo

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), ha personalmente ricevuto assegni familiari o per la formazione? Pensi ai figli che
abitano in casa e a quelli che non ci abitano più.

?

Non considerare le borse di studio !!

Reddito: Assegni familiari o per la formazione: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'ammontare mensile, o se è più facile, quello annuo di questi assegni per l'insieme dei bambini vivendo
o no nell'economia domestica?

?

Importo!

Reddito: Assegni familiari o per la formazione: importo
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

Può indicarmi l'ammontare mensile, o se è più facile, quello annuo di questi assegni per l'insieme dei bambini vivendo
o no nell'economia domestica?

?

Indicare il periodo pertinente.!

Reddito: Assegni familiari o per la formazione: periodo di riferimento

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito questi assegni ??

!

Reddito: Assegni familiari o per la formazione: numero di mesi

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Gli assegni familiari erano parti integranti del reddito da lavoro che mi ha indicato in precedenza??

!

Reddito: Assegni familiari o per la formazione: inclusi nel reddito
professionale : Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

IF P$$I58A = 1: Oltre gli assegni familiari cantonali, tra (mese anno-1) e (mese-1 anno) ha ricevuto altri aiuti cantonali
subordinati alla condizione del bisogno, come aiuti alla maternità, sussidi per genitori o indennità di perdita di
guadagno per genitori? IF P$$I58A NOT IN (1):  Tra (mese anno-1) e (mese-1 anno) ha ricevuto altri aiuti cantonali
subordinati alla condizione del bisogno, come aiuti alla maternità, sussidi per genitori o indennità di perdita di
guadagno per genitori ?

?

Non si intendono i contributi di assistenza sociale, ma solo gli aiuti per genitori e per la maternità. Le domande
sull'assistenza sociale vengono più avanti.

!

Reddito: Aiuti ai genitori e alla maternità legati ai bisogni: sì/no
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può dirmi quanto ha ricevuto al mese, oppure se è più semplice, quanto ha ricevuto all'anno??

Importo!

Aiuti ai genitori e alla maternità legati ai bisogni: importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

Può dirmi quanto ha ricevuto al mese, oppure se è più semplice, quanto ha ricevuto all'anno??

Periodo di riferimento!

Aiuti ai genitori e alla maternità legati ai bisogni: periodo di riferimento

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

Tra (mese anno-1) e (mese-1 anno) per quanti mesi ha ricevuto questi aiuti ai genitori e alla maternità??

!

Aiuti ai genitori e alla maternità legati ai bisogni: Numero di mesi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), ha percepito una rendita AVS, incluse le rendite di vedovanza e per orfani??

Comprese le rendite percepite dall'estero.!

Reddito: rendita AVS: Sì / No
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  Vecchiaia

2 :  Superstiti

3 :  Altro

Si tratta di una rendita di vecchiaia di superstiti??

!

Reddito: rendita AVS: rendita vecchiaia o superstite

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  SÌ

2 :  No

Percepisce anche delle prestazioni complementari alla vostra rendita dell'AVS??

!

Reddito: rendita AVS: prestazioni complementari: si / no

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

IF P$$I70B = (1, -1, -2): Può indicarmi l’ammontare mensile di questa rendita e delle prestazioni complementari, o se
è più facile, quello annuo?
IF P$$I70B = 2: Può indicarmi l’ammontare mensile di questa rendita, o se è più facile, quello annuo?

?

Indicare l'ammontare. Le coppie di pensionati che vivono insieme ricevono le prestazioni complementari solamente in
un unico versamento. In tale caso bisogna verficiare che ciascuna persona conti solamente la metà dell’ammontare.

!

Reddito: rendita AVS: Importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

3 : Somma unica

IF P$$I70B = (1, -1, -2): Può indicarmi l’ammontare mensile di questa rendita e delle prestazioni complementari, o se
è più facile, quello annuo?
IF P$$I70B = (2): Può indicarmi l’ammontare mensile di questa rendita, o se è più facile, quello annuo?

?

Indicare il periodo pertinente.!

Reddito: rendita AVS: Periodo di riferimento

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito queste prestazioni dell'AVS??

!

Reddito rendita AVS: Numero di mesi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), ha percepito una rendita AI??

Comprese le rendite percepite dall'estero.!

Reddito: rendita AI: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  SÌ

2 :  No

Percepisce anche delle prestazioni complementari alla sua rendita dell'AI??

!

Reddito: rendita AI: prestazioni complementari: Si / No

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

IF P$$I80A = (1, -1, -2): Può indicarmi l’ammontare mensile di questa rendita e delle prestazioni complementari, o se
è più facile, quello annuo?
IF P$$I80A = (2): Può indicarmi l’ammontare mensile di questa rendita, o se è più facile, quello annuo?

?

Indicare l'ammontare. Le coppie di pensionati che vivono insieme ricevono le prestazioni complementari solamente in
un unico versamento. In tale caso bisogna verficiare che ciascuna persona conti solamente la metà dell’ammontare.

!

Reddito: rendita AI: Importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

IF P$$I80A = (1, -1, -2): Può indicarmi l’ammontare mensile di questa rendita e delle prestazioni complementari, o se
è più facile, quello annuo?
IF P$$I80A = (2): Può indicarmi l’ammontare mensile di questa rendita, o se è più facile, quello annuo?

?

Indicare il periodo pertinente.!

Reddito: rendita AI: Periodo di riferimento

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito queste prestazioni dall'AI??

!

Reddito rendita AI: Numero di mesi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Da (mese/anno), ha percepito una rendita della Sua cassa pensioni??

!

Reddito: cassa pensioni: rendita: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Pensione

2 : Superstite

6 : Invalido

Ha percepito questi soldi per la sua pensione, quale superstite o quale invalido??

Rendita di superstiti = rendita di vedova/vedovo o orfani!

Reddito: cassa pensioni: rendita: motivo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l’ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo??

Importo
calcolare solo l'importo di 12 mesi

!

Reddito: cassa pensioni: Rendita: importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

Può indicarmi l’ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo??

Indicare il periodo conveniente (periodo di referenza).!

Reddito: cassa pensioni: rendita: Periodo di riferimento

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito queste prestazioni da parte della sua cassa
pensioni?

?

considerare solo un importo di 12 mesi!

Reddito: cassa pensioni: rendita: numero di mesi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Meno di 15'000.-

2 : Da 15'000.- a meno di 30'000.-

3 : Da 30'000.- a meno di 50'000.-

4 : 50'000.- e più

E'… par Può indicarmi tuttavia un importo totale delle rendite riscosse in (année-1)  ? E'…?

Leggere le categorie lentamente!

Reddito: cassa pensioni: rendita: ordine di grandezza

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 : No

Adesso parliamo di versamenti eventuali riscossi sotto forma di capitale presso il secondo pilastro dunque presso una
cassa pensione. Pensi a tutte le possibilità: pensione, promozione della proprietà abitativa, diventare indipendente,
decesso del coniuge, del partner, invalidità. Le seguenti domande non portano unicamente sull'anno precedente, ma
sull'insieme della vostra vita.

Ha personalmente riscosso un o parecchi versamenti sotto forma di capitale presso una cassa pensione o secondo
pilastro?

?

Sotto capitale, si intende il ritiro o versamento di un importo unico presso una cassa pensioni o secondo pilastro. Non
si tratta dunque di rendite.
Considerare ogni tipo di ritiri in capitale del secondo pilastro, anche quelli fatti per altre ragioni che quelle menzionate
nella domanda.
Non considerare le prestazioni di libero passaggio in caso di cambiamento di datore di lavoro, di interruzione di un
lavoro retribuito o di divorzio.
Incentivazione di proprietà: per la RESIDENZA PRINCIPALE e non per la residenza secondaria

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: Sì / No

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : 1

2 : 2

3 : 3

4 : 4

5 : 5 o più

Quanti versamenti in capitale di un secondo pilastro ha personalmente riscosso in tutto??

È possibile riscuotere parecchi ritiri sotto forma di capitale durante la sua vita. Si considerano i ritiri per motivo di
pensione, promozione della proprietà abitativa, indipendenza, decesso di un coniuge, del partner, invalidità. Aiutare
l'intervistato a ricordarsi di tutte le possibilità e lasciaregli tempo.

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: numero dei ritiri

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

If P$$I90d > 1 : Adesso passiamo in rassegna i differenti importi sotto forma di capitale che ha riscosso di un secondo
pilastro incominciando dal più recente e terminando al più vecchio. Dunque parleremo prima dell' ultimo versamento in
capitale che ha riscosso.

In che anno ha riscosso questo capitale??

Passare in rassegna i differenti ritiri dal più recente al più antico, in modo anticronologico!

Reddito: cassa pensioni: capitale: anno

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi approssimativamente la sua età quando ha riscosso questo capitale??

Indicare l'età; se l'intervistato non se ne ricorda più esattamente, una stima basta.!

Reddito: cassa pensioni: capitale: età

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Pensione

2 : Promozione della proprietà abitativa

3 : Mettersi a suo conto

4 : Decesso del coniuge, del partner

5 : Invalidità

Per quale motivo ha riscosso questo capitale??

Leggere le risposte solo se l'intervistato ha problemi ad esprimere chiaramente un motivo. Solo una risposta è
possibile .
Se l'intervistato dichiara di avere finanziato una rendita vitalizia presso un terzo pilastro tipo b, codificare 1 =>
"pensione"
Se "altra ragione" codificare "non sa"

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: motivo

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Quale importo ha riscosso??

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: importo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : meno di 25'000.-

2 : da 25'000 a meno di 50'000.-

3 : da 50'000 a meno di 100'000.-

4 : da 100'000 a meno di 200'000.-

5 : da 200'000 a meno di 300'000.-

6 : da 300'000 a meno di 400'000.-

7 : da 400'000 a meno di 500'000.-

8 : da 500'000 a meno di 1000'000.-

9 : 1'000'000.- o più

Per avere tuttavia un ordine di grandezza, questo capitale era….?

Aiutare a stimare!

Reddito: cassa pensioni: capitale: importo stimato

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

163 : Nessun ritiro supplementare

If P$$I90d > 1 : Adesso passiamo in rassegna i differenti importi sotto forma di capitale che ha riscosso di un secondo
pilastro incominciando dal più recente e terminando al più vecchio. Dunque parleremo prima dell' ultimo versamento in
capitale che ha riscosso.

In che anno ha riscosso questo capitale??

Passare in rassegna i differenti ritiri dal più recente al più antico, in modo anticronologico!

Reddito: cassa pensioni: capitale: anno

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi approssimativamente la sua età quando ha riscosso questo capitale??

Indicare l'età; se l'intervistato non se ne ricorda più esattamente, una stima basta!

Reddito: cassa pensioni: capitale: età

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Pensione

2 : Promozione della proprietà abitativa

3 : Mettersi a suo conto

4 : Decesso del coniuge, del partner

5 : Invalidità

Per quale motivo ha riscosso questo capitale??

Leggere le risposte solo se l'intervistato ha problemi ad esprimere chiaramente un motivo. Solo una risposta è
possibile .
Se l'intervistato dichiara di avere finanziato une rendita vitalizia presso un terzo pilastro tipo b, codificare 1 =>
"pensione"
Se "altra ragione" codificare "non sa"

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: motivo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Quale importo ha riscosso??

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: importo

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : meno di 25'000.-

2 : da 25'000 a meno di 50'000.-

3 : da 50'000 a meno di 100'000.-

4 : da 100'000 a meno di 200'000.-

5 : da 200'000 a meno di 300'000.-

6 : da 300'000 a meno di 400'000.-

7 : da 400'000 a meno di 500'000.-

8 : da 500'000 a meno di 1000'000.-

9 : 1'000'000.- o più

Per avere tuttavia un ordine di grandezza, questo capitale era….?

Aiutare a stimare!

Reddito: cassa pensioni: capitale: importo stimato

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

163 : Nessun ritiro supplementare

If P$$I90d > 1 : Adesso passiamo in rassegna i differenti importi sotto forma di capitale che ha riscosso di un secondo
pilastro incominciando dal più recente e terminando al più vecchio. Dunque parleremo prima dell' ultimo versamento in
capitale che ha riscosso.

In che anno ha riscosso questo capitale??

Passare in rassegna i differenti ritiri dal più recente al più antico, in modo anticronologico!

Reddito: cassa pensioni: capitale: anno

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi approssimativamente la sua età quando ha riscosso questo capitale??

Indicare l'età; se l'intervistato non se ne ricorda più esattamente, una stima basta!

Reddito: cassa pensioni: capitale: età

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Pensione

2 : Promozione della proprietà abitativa

3 : Mettersi a suo conto

4 : Decesso del coniuge, del partner

5 : Invalidità

Per quale motivo ha riscosso questo capitale??

Leggere le risposte solo se l'intervistato ha problemi ad esprimere chiaramente un motivo. Solo una risposta è
possibile .
Se l'intervistato dichiara di avere finanziato une rendita vitalizia presso un terzo pilastro tipo b, codificare 1 =>
"pensione"
Se "altra ragione" codificare "non sa"

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: motivo

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Quale importo ha riscosso??

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: importo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : meno di 25'000.-

2 : da 25'000 a meno di 50'000.-

3 : da 50'000 a meno di 100'000.-

4 : da 100'000 a meno di 200'000.-

5 : da 200'000 a meno di 300'000.-

6 : da 300'000 a meno di 400'000.-

7 : da 400'000 a meno di 500'000.-

8 : da 500'000 a meno di 1000'000.-

9 : 1'000'000.- o più

Per avere tuttavia un ordine di grandezza, questo capitale era….?

Aiutare a stimare!

Reddito: cassa pensioni: capitale: importo stimato

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

163 : Nessun ritiro supplementare

If P$$I90d > 1 : Adesso passiamo in rassegna i differenti importi sotto forma di capitale che ha riscosso di un secondo
pilastro incominciando dal più recente e terminando al più vecchio. Dunque parleremo prima dell' ultimo versamento in
capitale che ha riscosso.

In che anno ha riscosso questo capitale??

Passare in rassegna i differenti ritiri dal più recente al più antico, in modo anticronologico!

Reddito: cassa pensioni: capitale: anno

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi approssimativamente la sua età quando ha riscosso questo capitale??

Indicare l'età; se l'intervistato non se ne ricorda più esattamente, una stima basta!

Reddito: cassa pensioni: capitale: età

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Pensione

2 : Promozione della proprietà abitativa

3 : Mettersi a suo conto

4 : Decesso del coniuge, del partner

5 : Invalidità

Per quale motivo ha riscosso questo capitale??

Leggere le risposte solo se l'intervistato ha problemi ad esprimere chiaramente un motivo. Solo una risposta è
possibile .
Se l'intervistato dichiara di avere finanziato une rendita vitalizia presso un terzo pilastro tipo b, codificare 1 =>
"pensione"
Se "altra ragione" codificare "non sa"

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: motivo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Quale importo ha riscosso??

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: importo

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : meno di 25'000.-

2 : da 25'000 a meno di 50'000.-

3 : da 50'000 a meno di 100'000.-

4 : da 100'000 a meno di 200'000.-

5 : da 200'000 a meno di 300'000.-

6 : da 300'000 a meno di 400'000.-

7 : da 400'000 a meno di 500'000.-

8 : da 500'000 a meno di 1000'000.-

9 : 1'000'000.- o più

Per avere tuttavia un ordine di grandezza, questo capitale era….?

Aiutare a stimare!

Reddito: cassa pensioni: capitale: importo stimato

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

163 : Nessun ritiro supplementare

If P$$I90d > 1 : Adesso passiamo in rassegna i differenti importi sotto forma di capitale che ha riscosso di un secondo
pilastro incominciando dal più recente e terminando al più vecchio. Dunque parleremo prima dell' ultimo versamento in
capitale che ha riscosso.

In che anno ha riscosso questo capitale??

Passare in rassegna i differenti ritiri dal più recente al più antico, in modo anticronologico!

Reddito: cassa pensioni: capitale: anno

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi approssimativamente la sua età quando ha riscosso questo capitale??

Indicare l'età; se l'intervistato non se ne ricorda più esattamente, una stima basta!

Reddito: cassa pensioni: capitale: età

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Pensione

2 : Promozione della proprietà abitativa

3 : Mettersi a suo conto

4 : Decesso del coniuge, del partner

5 : Invalidità

Per quale motivo ha riscosso questo capitale??

Leggere le risposte solo se l'intervistato ha problemi ad esprimere chiaramente un motivo. Solo una risposta è
possibile .
Se l'intervistato dichiara di avere finanziato une rendita vitalizia presso un terzo pilastro tipo b, codificare 1 =>
"pensione"
Se "altra ragione" codificare "non sa"

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: motivo

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Quale importo ha riscosso??

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: importo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : meno di 25'000.-

2 : da 25'000 a meno di 50'000.-

3 : da 50'000 a meno di 100'000.-

4 : da 100'000 a meno di 200'000.-

5 : da 200'000 a meno di 300'000.-

6 : da 300'000 a meno di 400'000.-

7 : da 400'000 a meno di 500'000.-

8 : da 500'000 a meno di 1000'000.-

9 : 1'000'000.- o più

Per avere tuttavia un ordine di grandezza, questo capitale era….?

Aiutare a stimare!

Reddito: cassa pensioni: capitale: importo stimato

V1 à VX

Page 134 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 : No

Ha quindi riscosso <P10I90gnb_In145> versamento(i) in capitale di un secondo pilastro per motivi di pensione,
invalidità o di un decesso del coniuge/del partner.

Ha spento tutto o  parte di questo denaro per finanziare une rendita vitalizia presso un'assicurazione privata o
previdenza libera chiamata pilastro 3b?

?

La rendita vitalizia presso un'assicurazione privata garantisce delle rendite fino al decesso della persona. Questa
rendita può essere finanziata totalmente o parzialmente con il capitale riscosso dal secondo pilastro (cassa pensione).

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: finanziamento della rendita vitalizia: si /
no

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'importo approssimativo di questo capitale che ha riscosso per finanziare questa rendita vitalizia??

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: finanziamento della rendita vitalizia:
importo

V1 à VX

Page 135 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'importo mensile di questa rendita vitalizia??

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: rendita vitalizia: importo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 : No

Ha quindi riscosso <P10I90gnb_In145> versamento(i) in capitale di un secondo pilastro per motivo di pensione,
invalidità o di un decesso del coniuge/del partner.

Ha investito tutto o parte di questo denaro nel suo alloggio principale dal quale è proprietario??

Il motivo del ritiro sotto forma di capitale non è l'acquisto di un alloggio principale o l'ammortamento del debito ipoteco.
Qui, il denaro che i beneficiari hanno ritirato per motivo di pensione, di invalidità o di decesso del coniuge/del partner è
in secondo luogo investito nell'alloggio principale.
Considerare l'acquisto dell'alloggio principale ma anche l'ammortamento dell'ipoteca e dei ammodernamenti.

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: investimento nell' alloggio principale

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

if P10I90gnb_In145=1: Di questo capitale che importo ha investito nel suo alloggio? if P10I90gnb_In145>1:Di questi
capitali che importo ha investito nel suo alloggio?

?

Una stima basta!

Redddito: cassa pensioni: capitale: investimento nel'allogio: importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 : No

3 : L'anno scorso no ma per gli anni precedenti sì

Tra questi prestazioni sotto forma di capitale presso un secondo pilastro per motivo di pensione, invalidità o di un
decesso del coniuge/del partner:

Ha spento une parte di questo denaro per le sue spese l'anno scorso??

Se tutto o  parte del capitale è stato utilizzato ma prima del anno scorso,  p.es. se l'intervistato dice "l'anno scorso no,
però per gli altri anni sì" => codificare 3

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: spese: si / no

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

If P10I90gnb_In145 = 1: Che importo approssimativo di questo capitale ha spento  l'anno scorso? If
P10I165gnb_In145 > 1: Che importo approssimativo di questi capitali ha spento  l'anno scorso?

?

!

Reddito: cassa pensioni: capitale: spese: importo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

If P10I90gnb_In145 = 1: Quanti soldi gli rimangono adesso di questo capitale presso un secondo pilastro di cui
potrebbe disporre rapidamente?
If P10I90gnb_In145> 1: Quanti soldi gli rimangono adesso di questi capitali presso un secondo pilastro di cui potrebbe
disporre rapidamente?

?

Stimare un importo totale.
Si considerano importi di soldi di cui si può disporre rapidamente (per esempio sotto forma di un conto bancario, di
azioni o di obbligazioni).

!

Reddito: cassa pensioni: ritiri sotto forma di capitali

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

if P10I90j = 1: In più della rendita vitalizaia di cui abbiamo parlato prima, da (mese anno-1) a (mese-1 anno), Lei ha
percepito una altra rendita da un 3o pilastro, p.es. da un'assicurazione sulla vita? If P10I90j ne 1: Da (mese anno-1) a
(mese-1 anno), Lei ha percepito una rendita da un 3o pilastro, p.es. da un'assicurazione sulla vita?

?

!

Reddito: terzo pilastro: rendita: ultimi 12 mesi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste renditi, o se è più facile, quello annuo??

Importo!

Reddito :terzo pilastro: rendita: Importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste renditi, o se è più facile, quello annuo??

Indicare il periodo.!

Reddito: terzo pilastro: rendita: Periodo di riferimento

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito questa rendita ??

!

Reddito: terzo pilastro: Rendita: Numero di mesi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Meno di  6'000.-

2 : Da  6'000.- a meno di 12'000.-

3 : Da 12'000.- a meno di 36'000.-

4 : 36'000.- e più

Può indicarmi tuttavia un importo totale delle rendite riscosse in (année-1)  ? E'…?

Leggere le categorie lentamente!

Reddito: pilastro 3a: Ordine di grandezza

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : principalmente indipendente

2 : principalmente impiegato

3 : metà indipendente/metà impiegato

4 : Non ha mai avuto un'attività lavorativa

Durante il vostro percorso professionale, è stato(a) principalmente impiegato(a) oppure indipendente??

!

Reddito pilastro 3b: capitale:

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 : No

Adesso parliamo di versamenti eventuali sotto forma di capitale  presso un terzo pilastro vincolato detto pilastro 3a
che lei avrebbe riscosso. Consideri solo il terzo pilastro vincolato detto 3a dal cui i contributi vengono detratti dagli
imposti.

Ha personalmente riscosso uno o parecchi versamenti sotto forma di capitale presso un terzo pilastro vincolato per
motivo di pensione, di decesso del coniuge, del partner o di invalidità?

?

Come ritiro sotto forma di capitale si considera il ritiro di un importo unico presso il terzo pilastro vincolato (pilastro 3a
o previdenza privata vincolata per la vecchiaia).
Non considerare i ritiri fatti per ragioni diverse della pensione, del decesso del coniuge o del partner, o dell'invalidità.

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: sì / no

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : 1

2 : 2

3 : 3

4 : 4

5 : 5 o più

Quanti ritiri sotto forma di capitale presso un terzo pilastro vincolato ha riscosso in tutto??

È possibile riscuotere parecchi ritiri sotto forma di capitale durante la sua vita. Qui, si considerano solo i ritiri per
motivo di pensione, invalidità o in caso di decesso del coniuge, del partner.

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: numero dei ritiri

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

If P10I165b > 1 Adesso passiamo in rassegna i differenti importi sotto forma di capitale che lei avrebbe riscosso di un
terzo pilastro vincolato incominciando dal più recente e terminando al più vecchio. Dunque parleremo prima del ultimo
versamento in capitale che ha riscosso di un terzo pilastro vincolato.

In che anno ha riscosso questo capitale??

Passare in rassegna i differenti ritiri dal più recente al più vecchio (in modo anticronologico)!

Reddito: pilastro 3a: capitale: anno

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi approssimativamente la sua età quando ha riscosso questo capitale??

Indicare l'età, se l'intervistato non se ne ricorda più esattamente, una stima basta.!

Reddito: pilastro 3a: capitale: età

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda innativa

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Pensione

2 : Decesso del coniuge, del partner

3 : Invalidità

Per quale motivo ha riscosso questo capitale??

Leggere le risposte solo se l'intervistato ha problemi ad esprimere chiaramente un motivo. È possibile solo una
risposta.

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: motivo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Quale importo ha riscosso??

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: importo

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : meno di 25'000.-

2 : da 25'000 a meno di 50'000.-

3 : da 50'000 a meno di 100'000.-

4 : da 100'000 a meno di 200'000.-

5 : da 200'000 a meno di 300'000.-

6 : da 300'000 a meno di 400'000.-

7 : da 400'000 a meno di 500'000.-

8 : da 500'000 a meno di 1000'000.-

9 : 1'000'000.- o più

Il versamento sotto forma di capitale erà….?

Aiutare a stimare!

Reddito: pilastro 3a: capitale: importo stimato

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

163 : Nessun ritiro supplementare

Adesso parliamo del versamento sotto forma di capitale che ha riscosso per ultimo:

In che anno ha riscosso questo capitale??

Passare in rassegna i differenti ritiri dal più recente al più vecchio (in modo anticronologico)!

Reddito: pilastro 3a: capitale: anno

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi approssimativamente la sua età quando ha riscosso questo capitale??

Indicare l'età, se l'intervistato non se ne ricorda più esattamente, una stima basta.!

Reddito: pilastro 3a: capitale: età

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda innativa

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Pensione

2 : Decesso del coniuge, del partner

3 : Invalidità

Per quale motivo ha riscosso questo capitale??

Leggere le risposte solo se l'intervistato ha problemi ad esprimere chiaramente un motivo. Solo una risposta è
possibile.

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: motivo

V1 à VX

Page 147 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Che importo ha riscosso??

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: importo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : meno di 25'000.-

2 : da 25'000 a meno di 50'000.-

3 : da 50'000 a meno di 100'000.-

4 : da 100'000 a meno di 200'000.-

5 : da 200'000 a meno di 300'000.-

6 : da 300'000 a meno di 400'000.-

7 : da 400'000 a meno di 500'000.-

8 : da 500'000 a meno di 1000'000.-

9 : 1'000'000.- o più

Per avere tuttavia un ordine di grandezza, questo capitale era….?

Aiutare a stimare!

Reddito: pilastro 3a: capitale: importo stimato

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

163 : Nessun ritiro supplementare

Adesso parliamo del versamento sotto forma di capitale che ha riscosso per ultimo:

In che anno ha riscosso questo capitale??

Passare in rassegna i differenti ritiri dal più recente al più vecchio (in modo anticronologico)!

Reddito: pilastro 3a: capitale: anno

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi approssimativamente la sua età quando ha riscosso questo capitale??

Indicare l'età, se l'intervistato non se ne ricorda più esattamente, una stima basta.!

Reddito: pilastro 3a: capitale: età

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda innativa

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Pensione

2 : Decesso del coniuge, del partner

3 : Invalidità

Per quale motivo ha riscosso questo capitale??

Leggere le risposte solo se l'intervistato ha problemi ad esprimere chiaramente un motivo. Solo una risposta è
possibile.

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: motivo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Che importo ha riscosso??

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: importo

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : meno di 25'000.-

2 : da 25'000 a meno di 50'000.-

3 : da 50'000 a meno di 100'000.-

4 : da 100'000 a meno di 200'000.-

5 : da 200'000 a meno di 300'000.-

6 : da 300'000 a meno di 400'000.-

7 : da 400'000 a meno di 500'000.-

8 : da 500'000 a meno di 1000'000.-

9 : 1'000'000.- o più

Per avere tuttavia un ordine di grandezza, questo capitale era….?

Aiutare a stimare!

Reddito: pilastro 3a: capitale: importo stimato

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

163 : Nessun ritiro supplementare

Adesso parliamo del versamento sotto forma di capitale che ha riscosso per ultimo:

In che anno ha riscosso questo capitale??

Passare in rassegna i differenti ritiri dal più recente al più vecchio (in modo anticronologico)!

Reddito: pilastro 3a: capitale: anno

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi approssimativamente la sua età quando ha riscosso questo capitale??

Indicare l'età, se l'intervistato non se ne ricorda più esattamente, una stima basta.!

Reddito: pilastro 3a: capitale: età

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda innativa

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Pensione

2 : Decesso del coniuge, del partner

3 : Invalidità

Per quale motivo ha riscosso questo capitale??

Leggere le risposte solo se l'intervistato ha problemi ad esprimere chiaramente un motivo. Solo una risposta è
possibile.

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: motivo

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Che importo ha riscosso??

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: importo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : meno di 25'000.-

2 : da 25'000 a meno di 50'000.-

3 : da 50'000 a meno di 100'000.-

4 : da 100'000 a meno di 200'000.-

5 : da 200'000 a meno di 300'000.-

6 : da 300'000 a meno di 400'000.-

7 : da 400'000 a meno di 500'000.-

8 : da 500'000 a meno di 1000'000.-

9 : 1'000'000.- o più

Per avere tuttavia un ordine di grandezza, questo capitale era….?

Aiutare a stimare!

Reddito: pilastro 3a: capitale: importo stimato

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

163 : Nessun ritiro supplementare

Adesso parliamo del versamento sotto forma di capitale che ha riscosso per ultimo:

In che anno ha riscosso questo capitale??

Passare in rassegna i differenti ritiri dal più recente al più vecchio (in modo anticronologico)!

Reddito: pilastro 3a: capitale: anno

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi approssimativamente la sua età quando ha riscosso questo capitale??

Indicare l'età, se l'intervistato non se ne ricorda più esattamente, una stima basta.!

Reddito: pilastro 3a: capitale: età

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda innativa

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Pensione

2 : Decesso del coniuge, del partner

3 : Invalidità

Per quale motivo ha riscosso questo capitale??

Leggere le risposte solo se l'intervistato ha problemi ad esprimere chiaramente un motivo. Solo una risposta è
possibile.

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: motivo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Che importo ha riscosso??

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: importo

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : meno di 25'000.-

2 : da 25'000 a meno di 50'000.-

3 : da 50'000 a meno di 100'000.-

4 : da 100'000 a meno di 200'000.-

5 : da 200'000 a meno di 300'000.-

6 : da 300'000 a meno di 400'000.-

7 : da 400'000 a meno di 500'000.-

8 : da 500'000 a meno di 1000'000.-

9 : 1'000'000.- o più

Per avere tuttavia un ordine di grandezza, questo capitale era….?

Aiutare a stimare!

Reddito: pilastro 3a: capitale: importo stimato

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 : No

Ha quindi riscosso <P10I165fnb_In123> versamento(i) in capitale di un terzo pilastro vincolato per motivo di pensione,
invalidità o in caso di decesso del coniuge, del partner.

Ha investito tutto o parte di questo denaro nel suo alloggio principale dal quale è proprietario??

Il motivo del ritiro sotto forma di capitale non è l'acquisto di un alloggio principale o l'ammortamento del debito ipoteco.
Qui, il denaro che i beneficiari hanno ritirato per motivo di pensione, di invalidità o di decesso del coniuge, del partner
è in secondo luogo investito nell'alloggio principale.
Considerare l'acquisto dell'alloggio principale ma anche l'ammortamento dell'ipoteca e dei ammodernamenti.

!

Reddito: pilastro 3a: capitale:investimento nel'alloggio principale: Si / No

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

if P10I165fnb_In123=1: Di questo capitale che importo ha investito nel suo alloggio? if P10I165fnb_In123>1:Di questi
capitali che importo ha investito nel suo alloggio?

?

Una stima basta!

Redddito: pilastro 3a: capitale: investimento nell'alloggio principale: importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 : No

3 : L'anno scorso no ma per gli anni precedenti sì

Tra questi prestazioni sotto forma di capitale presso un terzo pilastro vincolato per motivo di pensione, invalidità o in
caso di decesso del coniuge, del partner:

Ha spento une parte di questo denaro per le sue spese l'anno scorso??

Se tutto o parte del capitale è stato utilizzato ma prima del anno scorso, p.es. Se l'intervistato dice "l'anno scorso no,
però per gli altri anni sì": codificare 3.

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: spesa: Si / No

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

IF P10I165fnb_In123 = 1: Che importo approssimativo di questo capitale ha spento  l'anno scorso? IF
P10I165fnb_In123 > 1: Che importo approssimativo di questi capitali ha spento l'anno scorso?

?

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: spesa: importo

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

If P10I165fnb_In123 = 1: Quanti soldi gli rimangono adesso di questo capitale presso un terzo pilastro vincolato di cui
potrebbe disporre rapidamente?
If P10I165fnb_In123> 1: Quanti soldi gli rimangono adesso di questi capitali presso un terzo pilastro vincolato di cui
potrebbe disporre rapidamente?

?

Stimare un importo totale.
Si considerano importi di soldi di cui si può disporre rapidamente (per esempio sotto forma di un conto bancario, di
azioni o di obbligazioni).

!

Reddito: pilastro 3a: capitale: importo que rimane

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Gennaio

2 : Febbraio

3 : Marzo

4 : Aprile

5 : Maggio

6 : Giugnio

7 : Luglio

8 : Agosto

9 : Settembre

10 : Ottobre

11 : Novembre

12 : Dicembre

Da quando è pensionato??

Indicare il mese.!

Data del pensionamento: mese

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Da quando è pensionato??

Indicare l'anno.!

Data del pensionamento: anno

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), ha percepito delle prestazioni di disoccupazione??

Assicurazione pubblica o privata, comprese le prestazioni percepite dall'estero.!

Reddito: Prestazioni di una cassa di disoccupazione: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo o unico??

Ammontare!

Reddito: Prestazioni di una cassa di disoccupazione: Importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

3 :  importo unico

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo o unico??

Indicare il periodo pertinente.!

Reddito: Prestazioni di una cassa di disoccupazione: Periodo di riferimento

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito delle prestazioni di disoccupazione??

!

Reddito: Prestazioni di una cassa di disoccupazione: Numero di mesi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno) ha percepito delle prestazioni dall'assistenza sociale publica??

Escludere i sussidi dell'assicurazione malattia, le prestazioni dell'AVS/AI e dell'assicurazione contro la disoccupazione,
i prestazioni complementari (AVS/AI) e quelle riscosse di istituzioni private di aiuto sociale

!

Reddito: Prestazioni dall'assistenza publica: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo o unico??

Ammontare
se irregolare, stimare un importo annuale

!

Reddito: Prestazioni dall'assistenza: Importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

3 :  importo unico

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo o unico??

Indicare il periodo pertinente.
se irregolare, stimare un importo annuale

!

Reddito: Prestazioni dall'assistenza: Periodo di riferimento

Indéfini

Page 164 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito delle prestazioni dell'assistenza sociale??

!

Reddito: Prestazioni dall'assistenza: Numero di mesi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), ha ricevuto una borsa di studio da un istituto pubblico o privato??

Comprese le borse di studio provenienti dall'estero.!

Reddito: Ricevuto una borsa di studio: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo o unico??

Ammontare
se mensile non è possibile oppure se parecchi importi (mensile o annuale) cumulare un importo annuale

!

Reddito: Ricevuto una borsa di studio: Importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

3 :  importo unico

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo o unico??

Indicare il periodo pertinente.
se mensile non è possibile oppure se parecchi importi (mensile o annuale) cumulare un importo annuale

!

Reddit: Ricevuto una borsa di studio: Periodo di riferimento

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito delle prestazioni di una borsa di studio, per esempio
di un'istituzione pubblica o privata?

?

se irregolare, stimare un importo annuale!

Reddito: Ricevuto una borsa di studio: Numero di mesi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 :  nessuna risposta

-1 :  non sa

1 : sì

2 : no

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), ha ricevuto soldi da un'altra istituzione sociale??

Compresi i soldi provenienti dall'estero.
Azione sociale che non è compresa altrove dalle chiese, azione caritative private (Pro Infirmis, Caritas p.es.)
Non considerare i regali, i prestiti di privati, gli assegni familiari

!

Reddito: Prestazioni da altri istituti: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo o unico??

Importo
Se irregolare, stimare un importo annuale

!

Reddito: Prestazioni da altri istituti: Importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

3 :  importo unico

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo o unico??

Indicare il periodo pertinente.
Se irregolare, stimare un importo annuale

!

Reddito: Prestazioni da altri istituti: Periodo di riferimento

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito queste prestazioni ??

!

Reddito: Prestazioni da altri istituti: Numero di mesi

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), ha ricevuto soldi da persone private che vivono al di fuori dalla Sua economia
domestica, p. es. alimenti o aiuti dai genitori, compresi quelli provenienti dall'estero?

?

Escludere:
- prestazioni di associazioni caritative
- lasciti o importi di dennaro che non sono stati spesi per i 12 ultimi mesi

!

Prestazioni di privati (fuori economia domestica): Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo o unico??

Importo
se irregolare, stimare un importo annuale

!

Prestazioni di privati (fuori economia domestica): Importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

3 :  importo unico

Può indicarmi l'ammontare mensile di queste prestazioni, o se è più facile, quello annuo o unico??

Indicare il periodo pertinente.
Se irregolare, stimare un importo annuale

!

Prestazioni di privati (fuori economia domestica): Periodo di riferimento

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 : irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito queste prestazioni ??

!

Prestazioni di privati (fuori economia domestica): Numero di mesi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Di questi … fr., può indicarmi l'ammontare percepito per gli alimenti??

Importo!

Prestazioni di privati (fuori economia domestica): alimenti: importo

Indéfini

Page 174 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Di questi … fr., può indicarmi l'ammontare percepito da persone residenti all'estero??

!

Reddito: Prestazioni di privati (fuori economia domestica): dall'estero:
importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno) ha ricevuto anticipi di alimenti dovuti??

Il denaro viene dal Comune o dal Cantone. Si tratta di prestazioni di sostegno pubbliche subordinate alla condizione
del bisogno.

!

Anticipi di contributi di mantenimento o di alimenti: sì / no

Indéfini

Page 175 sur 227



Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può dirmi quanto ha ricevuto al mese, oppure se è più semplice, quanto ha ricevuto l'anno??

Importo!

Anticipi di contributi di mantenimento o di alimenti: importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

Può dirmi quanto ha ricevuto al mese, oppure se è più semplice, quanto ha ricevuto l'anno??

Periodo di riferimento!

Anticipi di contributi di mantenimento o di alimenti: periodo di riferimento

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Tra (mese anno-1) e (mese-1 anno) per quanti mesi ha ricevuto questi anticipi??

!

Anticipi di contributi di mantenimento o di alimenti: numero di mesi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  mese

2 :  anno

105 :  nessun reddito proprio

115 :  irregolare, difficile da dire

Mi può indicare il Suo REDDITO mensile TOTALE PERSONALE considerando tutte le fonti? Se è più facile, può
anche indicarmi il Suo reddito annuo.

?

Indicare il periode pertinente.
Redditi professionali, indennità di disoccupazione, AVS/AI , aiuto sociale, rendite, borsa di studio, alimenti, redditi di
capitale come p.es. gli interessi, le azioni o i redditi immobiliari ecc.

!

Reddito personale totale: Periodo di riferimento

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Mi può indicare il Suo REDDITO MENSILE TOTALE PERSONALE CONSIDERANDO TUTTE LE FONTI? Pensi a
tutte le fonti di reddito personale. Redditi professionali, indennità di disoccupazione, AVS/AI , aiuto sociale, rendite,
borsa di studio, alimenti, redditi di capitale come p.es. gli interessi, le azioni o i redditi immobiliari. Se è più facile, può
anche indicarmi il Suo reddito annuo.

?

Importo!

Reddito personale totale: Importo

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  lordi (prima delle deduzioni sociali: AVS/AI, cassa pensioni, ecc.)

2 :  netti (dopo deduzioni sociali: AVS/AI, cassa pensioni, ecc.)

3 :  stima

I ……………. Frs indicati sono lordi oppure netti??

Lordi = prima delle deduzioni sociali: AVS/AI, cassa pensioni, ecc.; secondo il contratto di lavoro. Netti = dopo
deduzioni sociali: AVS/AI, cassa pensioni, ecc.

!

Reddito personale totale: Lordo o netto

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  1 mese

2 :  2 mesi

3 :  3 mesi

4 :  4 mesi

5 :  5 mesi

6 :  6 mesi

7 :  7 mesi

8 :  8 mesi

9 :  9 mesi

10 :  10 mesi

11 :  11 mesi

12 :  12 mesi

110 :  irregolare

Da (mese anno-1) a (mese-1 anno), per quanti mesi ha percepito questo reddito??

!

Reddito personale totale: Numero di mesi

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può stimare il Suo reddito annuo totale personale nel (anno -1)??

Importo!

Reddito personale totale annuo: Stima: Importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Meno di 20'000.-

2 : Da 20'000 a meno di 50'000

3 : Da 50'000 a meno di 80'000

4 : 80'000.- e più

Può indicarmi tuttavia  un ordine di grandezza  ? E'…?

Leggere le categorie lentamente. L'intervistato può indicare l'importo netto o lordo.!

Reddito personale totale annuo: ordine di grandezza

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Ha concluso un 3° pilastro presso un'assicurazione, una banca o la posta??

Considerare il pilastro 3a (p.es. conto di risparmio per la previdenza con privilegi fiscali) e 3b (assicarazioni sulla vita
con risparmio, con o senza privilegi fiscali) // Non rientrano i beni immobiliari (p.es. L'abitazione)

!

3° pilastro individuale: dipendenti: contributi T-1: Sì / No

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Ha un 2° o un 3° pilastro??

!

2° e 3° pilastro personale: attività independente: contributi T-1: Sì / No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Può indicarmi l'ammontare versato a questo titolo nel (anno-1)??

Importo; Per le persone che hanno versato la somma massima che si può dedurre per le imposte : Pilastro 3a
(previdenza vincolata) detrazione massima dal reddito imponibile CHF 6365.-  per impiegati con una cassa pensioni.
Detrazione massima CHF 31824.-  per indipendenti.
Se si tratta di un pilastro 3b (previdenza non vincolata, per es. assicurazione sulla vita) non sono possibili detrazioni.
Attenzione: è anche possibile che sia stata versata una somma maggiore o minore.

!

3° pilastro personale: contributi T-1: importo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : per mancanza di mezzzi finanziari

2 : per un'altra ragione

E' per mancanza di mezzi oppure per un'altra ragione? (Avere un 3° pilastro)?

!

Nessun 3° pilastro personale: ragione

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : la totalità

2 : più della metà

3 : circa la metà

4 : meno della metà

5 : niente

6 : il rispondente non ha nessun reddito personale

Quale porzione del suo reddito personale conserva per se stesso e che non entra nel budget comune dell'economia
domestica? È…

?

-Leggere la categorie
-Considerare la situazione attuale
-La parte del reddito messa da parte per sè non deve necessariamente essere tenuta separata dai soldi dell'economia
domestica
- I soldi messi da parte per i bisogni dei bambini di meno di 16 anni rientrano nel budget comune dell'economia
domestica.

!

Reddito personale: parte che non entra nel bilancio comune dell'economia
domestica

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Si

2 : No

Ha il suo conto di risparmio, conto corrente o conto postale dal cui è libero di prelevare denaro??

-tutti i tipi di conti
- soldi per se stessi o per i bisogni dell'economia domestica

!

Conto bancario o postale personnale: sì/no

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 : No

Ha accesso a un conto che le consente di prelevare soldi a scopo personale? Includa anche i conti che non sono
intestati a nome suo.

?

- tutti i tipi di conti ( conto corrente, di risparmio o postale)
- se non è conto personale: autorizzazione ufficiale per questo conto (procura)
- soldi per se stessi o per i bisogni dell'economia domestica.

!

Accesso a un conto (banca, posta ecc.)

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : piuttosto Lei

2 : è piuttosto equilibrato

3 : piuttosto il(la) Suo(a) coniuge o il(la) Suo(a) partner

4 : altra situazione

Chi prende di solito le decisioni che riguardano gli acquisti quotidiani??

- Leggere le categorie
- Decisioni effettivamente prese per ciò che riguarda gli acquisti quotidiani ordinari

!

Presa di decisione: acquisti quotidiani

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : piuttosto Lei

2 : è piuttosto equilibrato

3 : piuttosto il(la) Suo(a) coniuge o il (la) Suo(a) partner

4 : non leggere: nessuna responsabilità nei confronti dei bambini dell'economia
domestica

Chi prende di solito le decisioni per gli acquisti importanti che riguardano i bambini dell'economia domestica??

- Leggere le categorie
- decisioni effettivamente prese relative a spese importanti che incidono sul budget, ad esempio mobili, spese per la
formazione, giochi costosi, ecc..
- Se la persona intervistata non ha nessuna responsabilità nei confronti dei bambini dell'economia domestica,
codificare 4

!

Presa di decisione: acquisti importanti che riguardano i bambini

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : piuttosto Lei

2 : è piuttosto equilibrato

3 : piuttosto il(la) Suo(a) coniuge o il(la) Suo(a) partner

4 : non leggere: la domanda non si è mai posta

Chi prende di solito le decisioni inerenti agli acquisti onerosi di beni di consumo durevoli e di beni mobili, quali
frigorifero, lavatrice, mobili, elettodomestici, ecc.?

?

Decisioni effettivamente prese per ciò che riguarda le spese importanti in materia di beni di consumo usati
regolarmente e a lungo termine.

!

Presa di decisione: acquisti onerosi di consumo  al lungo e di mobili.

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : piuttosto Lei

2 : è piuttosto equilibrato

3 : piuttosto il(la) Suo(a) coniuge o il(la) Suo(a) partner

4 : non leggere: la domanda non si è mai posta

Chi prende di solito le decisioni per contrarre prestiti monetari? Tenga conto dei mutui ipotecari, degli acquisti di beni a
credito o dei leasing ma non consideri gli acquisti effettuati con la carta di credito.

?

!

Presa di decisione: un prestito di denaro.

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : piuttosto Lei

2 : è piuttosto equilibrato

3 : è piuttosto il(la) Suo(a) coniuge o il(la) Suo(a) partner che decide

4 : non abbiamo risparmio in comune

5 : fino ad adesso, nessun bisogno di utilizzare il risparmio dell'economia domestica

Chi prende di solito le decisioni relative all'impiego del risparmio? ?

!

Presa di decisione: l'uso del risparmio

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : piuttosto Lei

2 : è piuttosto equilibrato

3 : piuttosto il(la) Suo(a) coniuge o il(la) Suo(a) partner

Chi ha generalmente l'ultima parola quando si tratta di prendere decisioni importanti come scegliere la destinazione
dalle vacanze, traslocare, avere dei bambini? È…

?

!

Presa di decisione: aspetti generali

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : sì, sempre o quasi sempre

2 : sì, a volte

3 : mai o quasi mai

Si sente libero(a) di spendere soldi per se stesso(a) senza dover chiedere il parere ad un altro membro dell'economia
domestica, ad esempio per l'abbigliamento, per lo svago, gli hobby, la parrucchiera ecc.?

?

Spese indispensabili o no, fate col denaro sia dal proprio conto sia dal conto comune dell'economia domestica
- Escludere: le spese destinate al cibo
- Includere: i pasti presi fuori casa

!

Libertà di decidere: spese personale e di quelle dedicate alle vostre attività
durante il tempo libero

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : sì, sempre o quasi sempre

2 : sì, a volte

3 : mai o quasi mai

Si sente libero di spendere soldi per i bambini dell'economia domestica - paghetta compresa - senza dover chiedere il
parere a un altro membro della famiglia?

?

Spese indispensabili o no, relative ai bisogni dei bambini, fate col denaro sia dal proprio conto sia dal conto comune
dell'economia domestica
- Escludere: le spese destinate al cibo
- Includere: i pasti presi fuori casa

!

Facoltà di decidere: spese per i bisogni dei figli

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : Sì

2 : No

È soddisfatto(a) del modo in cui le risorse finanziarie sono ripartite tra i vari membri dell'economia domestica??

!

Satisfaction avec la répartition du budget

V1 à VX

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

-8 : altro errore

-7 : errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : molta importanza

2 : abbastanza importanza

3 : poca importanza

4 : nessuna importanza

Quanta importanza dà alla gestione del denaro nell'ambito della vostra economia domestica??

!

Importance à la gestion du budget dans le ménage

V1 à VX
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Parliamo ora della Sua economia domestica e delle relazioni personali.

In che misura è soddisfatto(a) di vivere solo(a), se 0 significa "per niente soddisfatto" e 10 "pienamente soddisfatto"??

!

Soddisfazione di vivere solo

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Parliamo ora della Sua economia domestica e delle relazioni personali.

In che misura è soddisfatto(a) della vita in comune nella Sua economia domestica, se 0 significa "per niente
soddisfatto" e 10 "pienamente soddisfatto"?

?

!

Soddisfazione della vita in comune

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

In che misura è soddisfatto/a della ripartizione dei compiti casalinghi, cioè lavare, cucinare, pulire, all'interno della Sua
economia domestica, se 0 significa “ per niente soddisfatto ” e 10 “ pienamente soddisfatto ” ?

?

Senza tener conto della cura dei figli.!

Soddisfazione della ripartizione dei lavori domestici

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Qual è il suo grado di soddisfazione relativo alle attività casalinghe? 0 significa "per niente soddisfatto/a" e 10
"pienamente soddisfatto/a".

?

!

Soddisfazione con le attività casalinghe

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente

10 :  molto

Tra le persone che le sono vicine, fino a che punto può contare sul loro sostegno in caso di bisogno, p. es. Per
sfogarsi, se 0 significa 'per niente' e 10 'molto' ?

?

Anche le persone che non hanno bisogno di aiuto, dovrebbero stimare le loro possibilità. Se certe persone possono
aiutarle molto e altre per niente, introdurre "molto".

!

Sostegno delle persone che le sono vicine

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Padre

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Vorremmo ora parlare della Sua infanzia.

Quando aveva circa quindici anni, chi viveva con lei??

Nella stessa economia domestica, risposta multipla.!

In adolescenza: viveva con il padre

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Madre

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Vorremmo ora parlare della Sua infanzia.

Quando aveva circa quindici anni, chi viveva con lei??

Nella stessa economia domestica, risposta multipla.!

In adolescenza: viveva con la madre

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

il nuovo compagno/la nuova compagna di
mia madre/mio padre

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Vorremmo ora parlare della Sua infanzia.

Quando aveva circa quindici anni, chi viveva con lei??

Nella stessa economia domestica, risposta multipla.!

In adolescenza: viveva con il nuovo/la nuova partner del padre/della madre

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Fratelli e sorelle

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Vorremmo ora parlare della Sua infanzia.

Quando aveva circa quindici anni, chi viveva con lei??

Nella stessa economia domestica, risposta multipla.!

In adolescenza: viveva con dei fratelli/sorelle

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Altri parenti

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Vorremmo ora parlare della Sua infanzia.

Quando aveva circa quindici anni, chi viveva con lei??

Nella stessa economia domestica, risposta multipla.!

In adolescenza: viveva con altri parenti

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

In una collettivià o in un'istituzione

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Vorremmo ora parlare della Sua infanzia.

Quando aveva circa quindici anni, chi viveva con lei??

Nella stessa economia domestica, risposta multipla.!

In adolescenza: viveva in una collettivià o in un'istituzione

Indéfini
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Question

ModifieVague

Altre persone, altra situazione

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Vorremmo ora parlare della Sua infanzia.

Quando aveva circa quindici anni, chi viveva con lei??

Nella stessa economia domestica, risposta multipla.!

In adolescenza: viveva con altre persone

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  il padre

2 :  la madre

3 :  i due genitori a parità

4 :  un altro membro della famiglia

5 :  un tutore

6 :  altra situazione (solo, istituzione)

7 : nuovo partner del padre/della madre

Qual era allora la persona che provvedeva principalmente ai bisogni finanziari dell'economia domestica??

Non leggere.!

In adolescenza: chi portava il reddito più elevato?

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

All'epoca Suo padre aveva un'attività professionale??

Padre: persona maschile che l'intervistato/a considerava come padre quando era adolescente.!

In adolescenza: Attività professionale: Padre

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  malattia, invalidità

2 :  disoccupazione

3 :  seguiva corsi di formazione

4 :  si occupava della casa/dei figli

5 :  in pensione

6 :  altro

7 :  deceduto

Per quale ragione non aveva un'attività professionale??

Non leggere.!

In adolescenza: Ragione della non-attività professionale: Padre

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

103 : non ha mai imparato o esercitato un mestiere

9999 :  Professione non codificabile

(if P$$O07 <> 1): Qual era esattamente il mestiere che Suo padre ha appreso? (if P$$O07=1): Qual era esattamente il
mestiere che esercitava Suo padre?

?

(if P$$O07 <> 1): Se nessuna attività professionale all'epoca, chiedere comunque il mestiere principale appreso. (if
P$$O07 = 1): Se nessuna attività professionale all'epoca, chiedere comunque il mestiere principale esercitato.

!

In adolescenza: Mestiere: Padre:tutto/codici rilevati durante l'intervista

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

103 : non ha mai imparato o esercitato un mestiere

(if P$$O07 <> 1): Qual era esattamente il mestiere che Suo padre ha appreso? (if P$$O07=1): Qual era esattamente il
mestiere che esercitava Suo padre?

?

(if P$$O07 <> 1): Se nessuna attività professionale all'epoca, chiedere comunque il mestiere principale appreso. (if
P$$O07 = 1): Se nessuna attività professionale all'epoca, chiedere comunque il mestiere principale esercitato.

!

In adolescenza: Mestiere: Padre:tutto/rilevazione manuale

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  impiegato presso un'economia domestica (uomo tuttofare/babysitter)

2 :  dipendente dalla propria SA o SARL

3 :  indipendente e lavorava per conto proprio

4 :  coadiuvante nell'azienda di famiglia

5 :  o dipendente da un'altra impresa privata o pubblica

All'epoca, era … ??

Leggere fino alla scelta di una risposta.!

In adolescenza: Situazione professionale: Tipo di impiego del padre

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  0

2 :  da 1 a 4

3 :  da 5 a 9

4 :  da 10 a 24

5 :  da 25 a 49

6 :  da 50 a 99

7 :  100 e più

Quante persone aveva alle sue dipendenze regolarmente??

Come indipendente o dipendente della propria azienda, senza contare la sua persona; se necessario aiutare a
valutare.

!

Età di 15 anni: Padre indipendente: Numero di impiegati

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  impresa privata

2 : impresa pubblica

Suo padre era impiegato presso un'azienda privata o pubblica??

!

In adolescenza: Padre impiegato: impresa privata o pubblica

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : funzione dirigente

2 : funzione di quadro

3 : altra funzione

Esercitava una funzione dirigente, di quadro o un'altra funzione??

Funzione di dirigente = fare parte della direzione // funzione di quadro = essere responsabile della supervisione e del
controllo del lavoro degli altri, senza considerare gli apprendisti
Gli insegnanti non sono considerati titolari di una funzione dirigenziale (a meno che non facciano parte della direzione
scolastica).

!

In adolescenza: Funzione del padre: dirigente, di quadro o di esecuzione
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 : Nessuna formazione scolastica

1 : Scuola dell’obbligo non conclusa (soltanto fino al settimo anno)

2 : Scuola dell’obbligo conclusa: grado secondario I: ottavo o nono anno scolastico,
proginnasio, ciclo d'orientamento e scuola speciale inclusi

3 : 1 anno: pretirocinio, scuola d'orientamento, 10° anno scolastico, soggiorno linguistico
(certificato), soggiorno e lavoro alla pari

4 : 2 anni: formazione professionale di base (formazione pratica e istruzione teorica) con
attestato federale di formazione pratica) o formazione professionale scolastica a
tempo pieno (attestato federale di capacità), 1 a 2 anni formazione empirica

5 : 2 o 3 anni: scuola media di diploma, scuola d’amministrazione, scuola specializzata
di diploma

7 : 3 o 4 anni: tirocinio professionale (formazione pratica e istruzione teorica) o scuola
professionale a tempo pieno, scuola di commercio, scuola d’arti e mestieri (attestato
federale di capacità o certificato equivalente)

8 : Scuola magistrale (fino al 2006)

9 : Maturità professionale, maturità specializzata

10 : Maturità liceale (liceo)

11 : Formazione professionale superiore con attestato professionale federale o con
diploma federale/maestria o formazione equivalente

12 : 2 anni a tempo pieno o 3 anni a tempo parziale: scuola tecnica (ST), altra scuola
professionale, scuola specializzata SS, p. es. SSGC, altra formazione equivalente

13 : 3 anni a tempo pieno o 4 anni a tempo parziale: scuola tecnica (STS), altra scuola
professionale superiore (es.: SSQEA, SSAA ecc.), altra formazione equivalente

14 : Alta scuola pedagogica ASP: dal 2007 scuola per la formazione di insegnanti per il
grado prescolastico, primario, secondario I e II e pedagogica curativa

15 : Scuola universitaria professionale (SUP), bachelor SUP, master SUP, post-diploma
SUP

16 : Università, politecnico federale: mezza-licenza, licenza, bachelor, master, post-
diploma

17 : Dottorato presso un'università o un politecnico federale

Quale era il livello di formazione più elevato che Suo padre ha raggiunto ottenendo un diploma oppure una licenza??

Se la persona intervistata è indecisa tra "1: Scuola dell’obbligo non conclusa " e "2: Scuola dell’obbligo conclusa",
indicare una di queste due categorie e non "non sa" o "nessuna risposta".

!

Livello di formazione più elevato: difficoltà a leggere e a scrivere: Padre

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Qual è l'anno di nascita di suo padre??

!

Anno di nascita del padre

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Prima nazionalità.

Alla nascita di Suo padre, qual era la sua nazionalità??

Due risposte possibili. // La nazionalità di suo padre!

Prima nazionalità: Padre

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Seconda nazionalità.

Alla nascita di Suo padre, qual era la sua nazionalità??

!

Seconda nazionalità: Padre

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Sua madre aveva all'epoca un'attività professionale??

Madre: persona femminile che l'intervistato/a considerava sua madre quando era adolescente.!

In adolescenza: Attività professionale: Madre

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  malattia, invalidità

2 :  disoccupazione

3 :  seguiva corsi di formazione

4 :  si occupava della casa/dei figli

5 :  in pensione

6 :  altro

7 :  deceduto

Per quale ragione non aveva un'attività professionale??

Non leggere.!

In adolescenza: Ragione della non-attività professionale: Madre

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

103 : non ha mai imparato o esercitato un mestiere

9999 :  Professione non codificabile

(if P$$O24 <> 1):Qual era esattamente il mestiere che Sua madre ha appreso? (if P$$O24=1): Qual era esattamente il
mestiere che esercitava Sua madre?

?

(if P$$O24 <> 1): Se nessuna attività professionale all'epoca, chiedere comunque il mestiere principale appreso. (if
P$$O24 = 1): Se nessuna attività professionale all'epoca, chiedere comunque il mestiere principale esercitato.

!

In adolescenza: Mestiere: Madre: Tutto/codici rilevati durante l'intervista

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

103 : non ha mai imparato o esercitato un mestiere

(if P$$O24 <> 1):Qual era esattamente il mestiere che Sua madre ha appreso? (if P$$O24=1): Qual era esattamente il
mestiere che esercitava Sua madre?

?

(if P$$O24 <> 1): Se nessuna attività professionale all'epoca, chiedere comunque il mestiere principale appreso. (if
P$$O24 = 1): Se nessuna attività professionale all'epoca, chiedere comunque il mestiere principale esercitato.

!

In adolescenza: Mestiere: Madre: Tutto/rilevazione manuale

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  impiegata presso una economia domestica ( donna delle pulizie/babysitter)

2 :  dipendente dalla propria SA o SARL

3 :  indipendente e lavorava per conto proprio

4 :  coadiuvante nell'azienda di famiglia

5 :  dipendente da un'altra impresa privata o pubblica

All'epoca, era…?

Leggere fino alla scelta di una risposta.!

In adolescenza: Situazione professionale: Tipo di impiego della madre

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  0

2 :  da 1 a 4

3 :  da 5 a 9

4 :  da 10 a 24

5 :  da 25 a 49

6 :  da 50 a 99

7 :  100 e più

Quante persone aveva alle sue dipendenze regolarmente??

Come indipendente o salariata della propria azienda, lei esclusa; se necessario aiutare a valutare.!

Età di 15 anni: Madre indipendente: Numero di impiegti

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  impresa privata

2 :  impresa pubblica

Sua madre era impiegata presso una impresa privata o pubblica??

!

In adolescenza: Madre impiegata: impresa privata o pubblica

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 : funzione dirigente

2 : funzione di quadro

3 : altra funzione

Esercitava una funzione dirigente, di quadro o un'altra funzione??

Funzione di dirigente = fare parte della direzione // funzione di quadro = essere responsabile della supervisione e del
controllo del lavoro degli altri, senza considerare gli apprendisti.
Gli insegnanti non sono considerati titolari di una funzione dirigenziale (a meno che non facciano parte della direzione
scolastica).

!

In adolescenza: Funzione della madre: dirigente, di quadro o di esecuzione
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 : Nessuna formazione scolastica

1 : Scuola dell’obbligo non conclusa (soltanto fino al settimo anno)

2 : Scuola dell’obbligo conclusa: grado secondario I: ottavo o nono anno scolastico,
proginnasio, ciclo d'orientamento e scuola speciale inclusi

3 : 1 anno: pretirocinio, scuola d'orientamento, 10° anno scolastico, soggiorno linguistico
(certificato), soggiorno e lavoro alla pari

4 : 2 anni: formazione professionale di base (formazione pratica e istruzione teorica) con
attestato federale di formazione pratica) o formazione professionale scolastica a
tempo pieno (attestato federale di capacità), 1 a 2 anni formazione empirica

5 : 2 o 3 anni: scuola media di diploma, scuola d’amministrazione, scuola specializzata
di diploma

7 : 3 o 4 anni: tirocinio professionale (formazione pratica e istruzione teorica) o scuola
professionale a tempo pieno, scuola di commercio, scuola d’arti e mestieri (attestato
federale di capacità o certificato equivalente)

8 : Scuola magistrale (fino al 2006)

9 : Maturità professionale, maturità specializzata

10 : Maturità liceale (liceo)

11 : Formazione professionale superiore con attestato professionale federale o con
diploma federale/maestria o formazione equivalente

12 : 2 anni a tempo pieno o 3 anni a tempo parziale: scuola tecnica (ST), altra scuola
professionale, scuola specializzata SS, p. es. SSGC, altra formazione equivalente

13 : 3 anni a tempo pieno o 4 anni a tempo parziale: scuola tecnica (STS), altra scuola
professionale superiore (es.: SSQEA, SSAA ecc.), altra formazione equivalente

14 : Alta scuola pedagogica ASP: dal 2007 scuola per la formazione di insegnanti per il
grado prescolastico, primario, secondario I e II e pedagogica curativa

15 : Scuola universitaria professionale (SUP), bachelor SUP, master SUP, post-diploma
SUP

16 : Università, politecnico federale: mezza-licenza, licenza, bachelor, master, post-
diploma

17 : Dottorato presso un'università o un politecnico federale

Quale era il livello di formazione più elevato che Sua madre ha raggiunto ottenendo un diploma oppure una licenza??

Se la persona intervistata è indecisa tra "1: Scuola dell’obbligo non conclusa " e "2: Scuola dell’obbligo conclusa",
indicare una di queste due categorie e non "non sa" o "nessuna risposta".

!

Livello di formazione più elevato: difficoltà a leggere e a scrivere: Madre

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

Qual è l'anno di nascita di sua madre??

!

Anno di nascita della madre

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Prima nazionalità.

Alla nascita di Sua madre, qual era la sua nazionalità??

Due risposte possibili. // La nazionalità di sua madre.!

Prima nazionalità: Madre

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Seconda nazionalità.

Alla nascita di Sua madre, qual era la sua nazionalità??

!

Seconda nazionalità: Madre

Indéfini
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Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  sì

2 :  no

Durante la Sua gioventù, la Sua famiglia aveva grossi problemi finanziari??

!

Problemi di soldi durante la gioventù

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

1 :  durante certi periodi

2 :  quasi sempre

Se sì, in determinati periodi oppure quasi sempre??

!

Problemi di soldi durante la gioventù: Frequenza

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente interessato

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  molto interessato

Parliamo ora di politica e delle Sue opinioni in merito.

In generale, qual è il Suo interesse per la politica, se 0 significa “per niente interessato” e 10 “molto interessato”??

!

Interesse per la politica

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  0 votazione

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  10 votazioni

Ammettiamo che ci siano 10 votazioni federali in un anno. A quante di queste 10 partecipa normalmente??

!

Partecipazione alle votazioni federali

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 : completamente a sinistra

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :  Al Centro

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  completamente a destra

112 :  senza tendenza politica particolare

117 :  non vuole/non può collocarsi

In politica si usa parlare di “sinistra” e di “destra”. Lei dove si colloca personalmente, se 0 significa “completamente a
sinistra” e 10 “completamente a destra” ?

?

Mettere un codice tra 0 e 10.//5 = al centro!

Posizione ideologica: Sinistra-destra

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente d'accordo

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente d'accordo

Ritiene che in Svizzera le differenze di reddito sono troppo grandi, se 0 significa "per niente d'accordo" e 10
"pienamente d'accordo"?

?

!

Valutazione delle differenze di reddito

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente svantaggiate

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  completamente svantaggiate

Ritiene che in Svizzera le donne sono svantaggiate rispetto agli uomini in certi ambiti, se 0 significa "per niente
svantaggiate" e 10 "completamente svantaggiate"?

?

!

Genere: Le donne sono svantaggiate

Indéfini
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Per finire parliamo del suo tempo libero e delle attività nel suo tempo libero.

Se 0 significa "per niente soddisfatto" e 10 "pienamente soddisfatto", qual è il Suo grado di soddisfazione rispetto al
numero di ore di tempo libero di cui dispone, inclusi i fine settimana?

?

Valutare la quantità del tempo libero e non la qualità delle attività (la domanda seguente tratterà la qualità delle attività).!

Soddisfazione della durata del tempo libero
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Question

ModifieVague

VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Qual è il Suo grado di soddisfazione rispetto alle attività che svolge durante il tempo libero, inclusi i fine settimana, se
0 significa "per niente soddisfatto" e 10  "pienamente soddisfatto" ?

?

!

Soddisfazione delle attività di tempo libero

Indéfini
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VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

E' soddisfatto delle Sue relazioni personali familiari e sociali, se 0 significa "per niente soddisfatto(a)" e 10
"pienamente soddisfatto(a)"?

?

!

Soddisfazione delle relazioni personali

Indéfini
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VALUES:

-8 :  altro errore

-7 :  errore di filtro

-3 : domanda inattiva

-2 : nessuna risposta

-1 : non sa

0 :  per niente soddisfatto

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10 :  pienamente soddisfatto

Qual è globalmente il Suo grado di soddisfazione riguardo al Suo alloggio, se 0 significa " per niente soddisfatto " e 10
" pienamente soddisfatto " ?

?

!

Soddisfazione in merito all'alloggio

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Se il numero del cellulare è differente di: xxx
xxx xx xx.

Capita che le persone traslocano, abbandonano "il loro telefono fisso" o la loro economia domestica. Per poterla
ricontattare facilmente in questi casi, potrebbe darci il suo numero del cellulare o/e la sua e-mail?

Le assicuriamo che queste informazioni saranno utilizzate solamente per rintracciarla, sempre se necessario e
solamente per l'Indagine sui redditi e le condizioni di vita in Svizzera (SILC).

?

Numero del cellulare!

Numero del cellulare

Indéfini
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Indéfini

VALUES:

1 : si

2 : no

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

Numero di cellulare : Si-No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

1 : si, sempre valido

2 : no, ha cambiato

3 : non ha più un numero di cellulare

4 : vuole che il numero di cellulare venga soppresso

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

Conferma del numero di cellulare dell'anno precedente

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Capita che le persone traslocano, abbandonano "il loro telefono fisso" o la loro economia domestica. Per poterla
ricontattare facilmente in questi casi, potrebbe darci il suo numero del cellulare o/e la sua e-mail?

Le assicuriamo che queste informazioni saranno utilizzate solamente per rintracciarla, sempre se necessario e
solamente per l'Indagine sui redditi e le condizioni di vita in Svizzera (SILC).

?

Indirizzo e-mail!

Indirizzo e-mail

Indéfini
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Indéfini

VALUES:

1 : si, sempre valido

2 : no, ha cambiato

3 : non ha più un indirizzo e-mail

4 : vuole che l'indirizzo e-mail venga soppresso

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

Conferma dell'indirizzo e-mail dell'anno precedente

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Indéfini

VALUES:

1 : si

2 : no

Indéfini

Indéfini?

Indéfini!

Indirizzo e-mail : Si-No

Indéfini

Protolab_I Original
Question

ModifieVague

Potrebbe darci il nome e l’indirizzo di una persona fuori dall’economia domestica che potremmo eventualmente
contattare per ottenere il suo nuovo indirizzo?

Le ripeto che queste informazioni saranno utilizzate solamente per rintracciarla, sempre se necessario e solamente
per l'Indagine sui redditi e le condizioni di vita in Svizzera (SILC).

?

!

Nome e indirizzo di una persona fuori dall'economia domestica

Indéfini
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