
QUESTIONARIO PER STRANIERI

 

1. Sesso dell’intervistato/a 

a. femmina /__/

b. maschio /__/

2. Quanti anni ha? …………………………………….

3. In quale stato è nato/a? …………………………………….

4. Qual è la sua cittadinanza? …………………………………….

5. Qual è il suo stato civile? 

a. nubile/celibe  /__/

b. coniugato/a  /__/

c. convivente  /__/

d. coniugato ma lontano dalla famiglia  /__/

e. coniugato/a in stato di separazione  /__/

f. divorziato/a  /__/

g. vedovo/a  /__/

6. In quale anno è emigrato/a dal suo paese di origine? …………………………….

7. Per quale motivo è migrato? [massimo due risposte] 

a. per lavoro  /__/

b. per studio  /__/

c. per seguire la famiglia/amici  /__/

d. per motivi religiosi / politici  /__/

e. perchè profugo/a rifugiato/a  /__/

f. altro  /__/

8. In quale anno si è stabilito/a in Italia?    …………………………………….
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9. Per quale motivo ha scelto l’Italia? 

a. per facilità di ingresso  /__/

b. per transitare in un altro stato  /__/

c. perché è facile trovare lavoro  /__/

d. altro  /__/

10. In quali altri paesi ha vissuto oltre a quello di origine ? 

a. Solo in Italia  /__/

b. In Italia e in altri paesi. Quali?  /__/

11. In quale anno si è stabilito/a nel comune di Vicopisano? …………………….

12. Per quali motivi ha scelto questa zona? 

a. perché ci abitano parenti / amici  /__/

b. perché l’accoglienza è stata buona per me e i miei familiari  /__/

c. perché c’è molto lavoro  /__/

d. perché i servizi pubblici funzionano bene  /__/

e. altro  /__/
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13. Con chi vive? [più risposte]

a. Da solo  /__/

b. coniuge  /__/

c. genitore  /__/

d. figlio/a  /__/

e. cugino/a  /__/

f. altri parenti  /__/

g. connazionali provenienti dalla stessa città di origine  /__/

h. connazionali conosciuti in Italia  /__/

i. altro  /__/

14. Ha effettuato ricongiungimenti familiari? 

a. sì  /__/

b. no  /__/

15. Prevede di farlo? 

a. sì  /__/

b. no  /__/

Centro Italiano Femminile – cifvicopisano                    2007 – Enrica Corti 10

Sezione B: la famiglia



16. Chi sono le persone che frequenta? 

a. non frequento nessuno  /__/

b. amici  /__/

c. parenti  /__/

d. altro  /__/

17.Da dove vengono le persone che frequenta? 

a. dal paese d’origine  /__/

b. da altri paesi  /__/

c. italiani del comune di Vicopisano  /__/

d. italiani dal resto d’Italia /__/

18. Frequenta associazioni italiane?

a. sì /__/

b. no /__/

19. Conosce i seguenti servizi a livello provinciale?

a. sportello informativo per immigrati /__/

b. centri provinciali per l’impiego /__/

c. pronto soccorso /__/

20. Conosce questi servizi e/o uffici del comune di Vicopisano?  SI      NO

a. medico di base    /__/    /__/

b. ufficio sanitario AUSL e Centro prenotazione [CUP]    /__/   /__/
 
c. consultorio   /__/    /__/

d. ufficio comunale anagrafe   /__/    /__/

e. ufficio comunale Servizi sociali [assistenti sociali]   /__/    /__/

f. scuole   /__/    /__/

g. ufficio comunale Servizi socio educativi    /__/  /__/
  
h. centro Territoriale di Formazione Permanente per l’età adulta /__/    /__/

i. altro    /__/    /__/
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21. Qual è la sua lingua madre? ………………………………………

22. Qual è il suo grado di conoscenza dell’italiano? 

a. comprensione 

b. parlato 

c. lettura 

d. scrittura 

23. Quali lingue parla?

a. Inglese  /__/

b. francese  /__/

c. albanese  /__/

d. arabo /__/

e. altro       ………………………………………

24. Come ha imparato l’italiano?

a. in famiglia  /__/

b. parlando con amici e conoscenti  /__/

c. attraverso la televisione /__/

25. Intende migliorare la conoscenza dell’italiano?     SI      NO

   /__/    /__/

26. Per quale motivo?

a. per lo svolgimento dell’attività lavorativa /__/

b. per trovare un lavoro migliore /__/
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Poco Quasi
buona
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/__/ /__/ /__/ /__/

/__/ /__/ /__/ /__/

/__/ /__/ /__/ /__/

/__/ /__/ /__/ /__/
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c.  per allacciare nuove amicizie /__/

d. per utilizzare i servizi /__/

e. per essere di aiuto ai figli /__/

27. Bisogni formativi e socio-culturali

a. imparare italiano  /__/

b. libri nella lingua d'origine  /__/

c. corsi di informatica  /__/

d. materiale multimediale del paese di origine                                  /__/

e. riviste nella lingua d'origine  /__/

f. informazioni sul lavoro /__/

g. informazioni sul diritto di soggiorno /__/

h. informazioni sulla scuola /__/

i. letture ad alta voce in lingua italiana /__/

j. informazioni su alloggio /__/

k. informazioni sul trasporto locale /__/

l. testi bilingue /__/

m. informazioni sulla sanità /__/

n. informazioni sul servizio di anagrafe /__/

o. altro  ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….....…………………………………………………………………
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