
19.03.08 10:21Printable Version of Survey

Seite 1 von 15http://survey.nccr-democracy.ch/admin/printablesurvey.php?sid=17

Indagine presso i candidati 2007 
Indagine online: Elezioni federali 2007

A - Attività ed esperienze politiche
c1-a1: A-1: Di quale partito Lei fa parte?

Scrivi le tue risposte qui:

c1-a2: A-2: In quale anno è diventato membro del Suo attuale partito?
Scrivi le tue risposte qui:

* c1-a3: A-3: E' mai stato membro di un altro partito?
Scegli solo una delle seguenti:

No
Sì
Nessuna risposta

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda 'c1-a3 ']
c1-a3b: A-3b: Di quale/i partito/i è stato membro?

Scrivi le tue risposte qui:

c1-a4: A-4:Lei era già stato candidato a precedenti elezioni federali?
Scegli tutte quelle che corrispondono:

2003
1999
1995
1991
1987
1983
No, mai

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto '1995' o '1991' o '1999' o '2003' o '1987' o '1983'
alla domanda 'c1-a4 ']
c1-a4b: A-4b: Lei era già stato eletto a precedenti elezioni federali?

Scegli tutte quelle che corrispondono:
2003
1999
1995
1991
1987
1983
No, mai

c1-a6: A-6: Lei aderisce ad uno dei seguenti tipi di associazioni?
Scegli tutte quelle che corrispondono:

Sindacato
Associazione di professionisti
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No, mai Sì, 1-4 anni Sì, 5-8 anni Sì, più di 8 anni

Sindaco

Municipale

Consigliere comunale

Membro di un esecutivo cantonale

Membro di un parlamento cantonale

No, mai Sì, 1-2 anni Sì, 3-4 anni Sì, più di 4anni

A livello comunale

A livello regionale

A livello cantonale

A livello nazionale

0-3 4-6 7-9 10-12 Più di 12

Associazione di professionisti
Gruppo d'interesse politico
Associazione sportiva
Associazione culturale
Organizzazione religiosa o parrocchiale
Associazione a scopo sociale
Associazione per il tempo libero

c1-a7: A-7: In passato, Lei ha ricoperto una delle seguenti cariche politiche? Se sì, per
quanto tempo?

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

c1-a8: A-8: Da quanti anni abita nel cantone in cui attualmente vive?
Scrivi le tue risposte qui:

c1-a9: A-9: In passato, Lei ha ricoperto una o più cariche di partito (presidente, segretario,
cassiere, coordinatore elettorale, ecc.)?

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

c1-a10: A-10: E' mai stato politicamente attivo in una delle seguenti forme in un altro
cantone? Se sì, Lei...

Scegli tutte quelle che corrispondono:
...si è candidato ad un'elezione per una carica
...ha ricoperto una carica di partito
...è stato membro di un parlamento comunale o cantonale
...è stato mebro di un esecutivo comunale o cantonale
...è stato sindaco

c1-a11: A-11: Al di fuori della campagna elettorale, quante ore al mese dedica all'incirca per
attività di partito?

Scrivi le tue risposte qui:

B - Campagna elettorale
c1-b1: B-1: Quanto tempo prima delle elezioni...

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:
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mesi mesi mesi mesi mesi

...Lei è stato designato quale candidato dal
Suo partito?
...Lei ha cominciato a organizzare la Sua
campagna elettorale?
...è cominciata per Lei la campagna elettorale
vera e propria?

Nessun
uso

Sì, ma per nulla
ampio

Sì, ma poco
ampio

Sì,
ampio

Sì, molto
ampio

Manifesti elettorali
personali
Annunci personali sulla
stampa
Colloqui con elettori

Volantini personali

Sito internet personale

0-
1

ora
1-5
ore

6-
10
ore

11-
20
ore

Più di
20 ore Inapplicabile

Contatti in strada, visite a domicilio

Telefonate agli elettori

Invio di lettere o e-mail agli elettori
Partecipazione a dibattiti pubblici in
contraddittorio
Contatto con gli elettori attraverso
Internet
Incontri con membri di partito locali

Incontri con membri di partito nazionali
Partecipazione a eventi economici,
sportivi e culturali
Partecipazione a manifestazioni per

* c1-b2: B-2: La Sua candidatura era scontata, o c'erano altri concorrenti che non sono stati
scelti?

Scegli solo una delle seguenti:
La candidatura era scontata
C'era un concorrente
C'erano più concorrenti
Nessuna risposta

c1-b3: B-3: Nell'ultimo mese prima delle elezioni, quante ore alla settimana Lei ha dedicato
all'incirca per la Sua campagna?

Scrivi le tue risposte qui:

c1-b4: B-4: Durante la Sua campagna elettorale, Lei ha fatto uso dei seguenti strumenti per
la promozione della Sua candidatura? Se sì, quanto ampio è stato il loro uso?

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

c1-b5: B-5: Nell'ultimo mese della campagna elettorale, quante ore a settimana Lei ha
dedicato alle seguenti attività?

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:
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beneficenza
Visite a ditte, aziende e imprese nel
cantone
Visite ad organizzazioni, associazioni e
club nel cantone
Organizzazione e partecipazione a
riunioni, assemblee, comizi
Interviste rilasciate a giornali nazionali

Interviste rilasciate a giornali nazionali
Interviste rilasciate a radio e TV
regionali
Interviste rilasciate a radio e TV
nazionali

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obiettivo della
campagna

Molto
importante Importante

Né
uno
né

l'altro
Poco

importante
Per nulla

importante

Sostenere le persone del mio
cantone rispetto a problemi
quotidiani

c1-b6: B-6: Qual era l'obiettivo principale della Sua campagna elettorale? Dove lo situerebbe
Lei personalmente, su una scala da 0 ("attenzione rivolta il più possibile sulla mia persona")
a 10 ("attenzione rivolta il più possibile sul mio partito")?

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

c1-b7: B-7: Durante la Sua campagna, ha trattato temi e problemi cantonali specifici, che il
Suo partito nazionale non ha messo particolarmente in evidenza? Se sì, quali erano i più
importanti?

Scrivi la(e) tua(e) risposta(e) qui:

1): 

2): 

3): 

c1-b8: B-8: Per la Sua campagna elettorale, in che misura ha utilizzato Internet?
Scegli tutte quelle che corrispondono:

Avevo un sito internet personale, curato principalmente dal mio partito
Avevo un sito internet personale, curato principalmente dal team che si è occupato

della mia campagna elettorale o da me personalmente
Ho utilizzato delle Mailinglist, per informare e organizzare delle attività
Ho diffuso su Internet un mio spot elettorale personale
Ho partecipato a delle chat online con gli elettori
Ho richiamato l'attenzione sul mio sito internet e sul mio indirizzo e-mail
Ho utilizzato un blog durante la campagna elettorale

c1-b9: B-9: Durante la campagna elettorale, quanto importanti erano per Lei i seguenti
aspetti?

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:



19.03.08 10:21Printable Version of Survey

Seite 5 von 15http://survey.nccr-democracy.ch/admin/printablesurvey.php?sid=17

Sostenere pubblicamente le richieste
politiche dei cittadini nel mio
cantone
Considerare il benessere economico
del mio cantone
Essere disposto ad ascoltare i
cittadini nel mio cantone
Tutelare i costumi e le tradizioni
locali

* c1-b10: B-10: Ha avuto il sostegno di un team che si è occupato della Sua campagna
elettorale?

Scegli solo una delle seguenti:
No
Sì
Nessuna risposta

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda 'c1-b10 ']
c1-b10b: B-10b: Quante persone facevano parte del Suo team personale?

Scrivi le tue risposte qui:

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda 'c1-b10 ']
c1-b10c: B-10c: Quante di queste persone Le sono state messe a disposizione dal Suo
partito?

Scrivi le tue risposte qui:

* c1-b11: B-11: Per la Sua campagna elettorale, ha fatto ricorso anche a consulenti
professionali?

Scegli solo una delle seguenti:
No
Sì
Nessuna risposta

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda 'c1-b11 ']
c1-b11b: B-11b: In quale ambito ha fatto ricorso a consulenti professionali?

Scegli tutte quelle che corrispondono:
Per l'organizzazione della campagna (p.es. manifestazioni pubbliche)
Per la strategia e la progettazione
Per l'assetto grafico (sito internet, manifesti elettorali, volantini, ecc.)
Altro ambito

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda 'c1-b11 ' e se hai risposto 'Altro
ambito' alla domanda 'c1-b11b ']
c1-b11c: B-11c: In quale altro ambito ha fatto ricorso a consulenti professionali?

Scrivi le tue risposte qui:

c1-b12: B-12: A quanto ammontava all'incirca il budget per la Sua campagna elettorale?
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(CHF)
Scrivi le tue risposte qui:

c1-b13: B-13: Può indicare a quanto ammontava all'incirca la quota del budget utillizzato
per la Sua campagna elettorale che proveniva dal partito, da donazioni o dal Suo patrimonio
personale? (Attenzione: la somma delle percentuali da Lei inserita deve essere pari a 100)

Scrivi la(e) tua(e) risposta(e) qui:

Partito (%): 

Donazioni (%): 

Patrimonio personale (%): 

* c1-b14: B-14: All'inizio della campagna elettorale, come valutava le possibilità di una Sua
elezione?

Scegli solo una delle seguenti:
Pensavo che non sarei riuscito in nessun caso ad ottenere un seggio
Pensavo di avere poche possibilità di ottenere un seggio
L'esito dell'elezione per me personalmente era aperto
Pensavo di avere buone possibilità di ottenere un seggio
Pensavo che sarei riuscito in ogni caso ad ottenere un seggio
Nessuna risposta

c1-b15: B-15: Dall'elettorato di quale/i partito/i Lei si aspettava dei voti di panachage?
Scegli tutte quelle che corrispondono:

PPD
PLR
UDC
PS
Verdi
Verdi liberali
PLS
PCS
PEV
UDF
DS
Lega
PdL
Altro/i partito/i

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Altro/i partito/i' alla domanda 'c1-b15 ']
c1-b15b: B-15b: Da quale/i altro/i partito/i si aspettava dei voti di panachage?

Scrivi le tue risposte qui:

* c1-b16: B-16: Durante la campagna elettorale, un rappresentante del Suo partito
nazionale (presidente di partito, Consigliere federale) si è recato in visita ufficiale nel Suo
cantone?
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Molto
d'accordo

Abbastanza
d'accordo

Né
d'accordo

né in
disaccordo

Poco
d'accordo

Per nulla
d'accordo

Gli immigranti dovrebbero essere
obbligati ad adattarsi alla cultura
svizzera
La politica dovrebbe tenersi fuori

Scegli solo una delle seguenti:
No, mai
Sì, una volta
Sì, più volte
Nessuna risposta

c1-b17: B-17: Secondo Lei, quanto è importante la collaborazione con altri partiti politici in
parlamento?

Scegli solo una delle seguenti:
Molto importante
Importante
Poco importante
Per nulla importante

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Molto importante' o 'Importante' alla domanda 'c1-
b17 ']
c1-b18: B-18: Con quale/i partito/i politico in seno al Parlamento ritiene particolarmente
importante collaborare?

Scegli tutte quelle che corrispondono:
PPD
PLR
UDC
PS
Verdi
Verdi liberali
PCS
PEV
UDF
Lega
PdL

C - Temi politici
c1-c1: C-1: Secondo Lei, quali sono i tre principali temi con i quali la Svizzera è attualmente
confrontata?

Scrivi la(e) tua(e) risposta(e) qui:

1): 

2): 

3): 

c1-c2: C-2: Può dire quanto Lei è in accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni?
Scegli la risposta appropriata per ciascun item:
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dall'economia
Per proteggere l'ambiente
dovrebbero essere presi dei
provvedimenti più severi
Le coppie dello stesso sesso
dovrebbero godere di pieno
riconoscimento legale
I delinquenti dovrebbero essere
puniti più severamente
La sicurezza sociale dovrebbe
costituire l'obiettivo prioritario del
governo
Reddito e benessere dovrebbero
essere ridistribuiti a favore delle
persone più bisognose
La nostra democrazia
necessiterebbe di riforme
fondamentali
Gli immigrati fanno bene
all'economia svizzera
La Svizzera dovrebbe impegnarsi di
più nella lotta al terrorismo
Le donne dovrebbero essere libere
di decidere sull'aborto
La tortura non è mai giustificata,
neanche per sventare un attacco
terroristico
Un'ulteriore apertura dei mercati
mondiali gioverebbe al benessere
di tutti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lei
personalmente
Il Suo partito
cantonale
Il Suo partito
nazionale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lei
personalmente
Il Suo partito
cantonale
Il Suo partito
nazionale

c1-c3: C-3: In politica a volte si parla di sinistra e destra. Come si situerebbe Lei
personalmente su una scala da 0 ("sinistra") a 10 ("destra")?

Partito
nazionale solo
nel caso esista

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

c1-c4: C-4: Come si situerebbe personalmente su una scala da 0 ("liberale") a 10
("conservatore")?

Partito
nazionale solo
nel caso esista

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

c1-c5: C-5: In dicembre 2007 il Parlamento sarà chiamato a eleggere il Consiglio federale.
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Quale sarebbe la ripartizione partitica da Lei desiderata? (Attenzione: la Sua proposta deve
arrivare a un totale di 7 seggi)

Scrivi la(e) tua(e) risposta(e) qui:

Seggi per l'UDC: 

Seggi per il PS: 

Seggi per il PLR: 

Seggi per il PPD: 

Seggi per i Verdi: 

Altri: denominazione, seggi: 

D - Democrazia e rappresentanza
* c1-d1: D-1: In generale, quanto è soddisfatto Lei del modo in cui la democrazia funziona in
Svizzera?

Scegli solo una delle seguenti:
Molto soddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Poco soddisfatto
Per niente soddisfatto
Nessuna risposta

* c1-d2a: D-2a: In che modo dovrebbe comportarsi un deputato (in termini di voto) in
parlamento se la sua posizione differisce da quella degli elettori nel suo cantone?

Scegli solo una delle seguenti:
Il deputato dovrebbe votare conformemente alla propria posizione
Il deputato dovrebbe votare conformemente alla posizione degli elettori
Nessuna risposta

* c1-d2b: D-2b: In che modo dovrebbe comportarsi un deputato (in termini di voto) in
parlamento se, relativamente a una questione, gli elettori nel suo cantone sostengono una
posizione diversa da quella del suo partito nazionale?

Scegli solo una delle seguenti:
Il deputato dovrebbe votare conformemente alla posizione del suo partito 
Il deputato dovrebbe votare conformemente alla posizione degli elettori 
Nessuna risposta

* c1-d2c: D-2c: In che modo dovrebbe comportarsi un deputato (in termini di voto) in
parlamento se la sua posizione differisce da quella del partito nazionale?

Scegli solo una delle seguenti:
Il deputato dovrebbe votare conformemente alla propria posizione
Il deputato dovrebbe votare conformemente alla posizione del partito
Nessuna risposta

* c1-d3: D-3: Secondo Lei, in che misura le elezioni del parlamento garantiscono che le
opinioni e gli interessi degli elettori vengano presi in considerazione dai candidati eletti?

Scegli solo una delle seguenti:
Appropriata
Abbastanza appropriata
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Molto
d'accordo

Abbastanza
d'accordo

Né
d'accordo

né in
disaccordo

Poco
d'accordo

Per nulla
d'accordo

I cittadini hanno sufficienti
possibilità di partecipare alle
decisioni politiche
La nostra democrazia sta perdendo
la fiducia dei cittadini
La legislazione rispecchia gli
interessi della maggioranza dei
cittadini
I partiti sono un tramite essenziale
tra cittadini e Stato
I gruppi di interesse hanno un
influsso troppo grande sulla
legislazione
Il processo legislativo è troppo
complicato
Più che gli elettori, è il parlamento
che dovrebbe avere l’ultima parola
su leggi e provvedimenti

Molto
d'accordo

Abbastanza
d'accordo

Né
d'accordo

né in
disaccordo

Poco
d'accordo

Per nulla
d'accordo

Le decisioni all’interno del mio
partito sono in mano alla dirigenza.
La base viene troppo poco presa in
considerazione
I parlamentari possono votare in
parlamento indipendentemente
dalla linea di partito
La presidenza del partito esercita
un influsso eccessivo
Sondaggi d’opinione e consulenti
politici sono troppo influenti sulle
decisioni del mio partito

Abbastanza appropriata
Poco appropriata
Poco appropriata
Nessuna risposta

c1-d4: D-4: Che posizione assume Lei nei confronti delle seguenti affermazioni sulla
democrazia in Svizzera?

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

c1-d5: D-5: In che misura Lei è d’accordo con le seguenti affermazioni sulla democrazia
all’interno del Suo partito?

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

E - Utilizzo dell'aiuto al voto online di "smartvote"
* c1-e1: E-1: Prima delle elezioni federali, Lei ha partecipato come candidato all’ aiuto al
voto online di smartvote? (vale a dire: ha risposto al questionario di smartvote?)
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Presso di Lei
personalmente
Presso il Suo
partito
(dirigenza del
partito,
dirigenza della
campagna
elettorale)
Presso i media
nell’ambito
della
comunicazione
della
campagna
elettorale
Presso gli
elettori

Scegli solo una delle seguenti:
Sì
No
Nessuna risposta

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda 'c1-e1 ']
* c1-e2: E-2: Secondo Lei, la partecipazione a smartvote ha portato dei vantaggi o degli
svantaggi alla Sua candidatura?

Scegli solo una delle seguenti:
Molto vantaggiosa
Abbastanza vantaggiosa
Né vantaggiosa né svantaggiosa
Piuttosto svantaggiosa
Molto svantaggiosa
Nessuna risposta

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda 'c1-e1 ']
c1-e3: E-3: Secondo Lei, quale ruolo ha giocato presso i seguenti attori l’aiuto al voto online
di smartvote nelle elezioni federali, su una scala da 0 ("nessun ruolo importante") a 10
("ruolo centrale")

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda 'c1-e1 ']
* c1-e4: E-4: Il Suo partito Le ha fornito delle istruzioni o raccomandazioni per la
compilazione del questionario di „smartvote“?

Scegli solo una delle seguenti:
Sì
No
Nessuna risposta

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda 'c1-e4 ']
* c1-e5: E-5: Compilando il questionario di „smartvote“, in che misura ha seguito le
istruzioni o raccomandazioni del Suo partito?
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alle posizioni
politiche del
Suo partito
(p.es. al
programma di
partito)
Alle posizioni
politiche dei
Suoi colleghi
di partito
Alle posizioni
politiche degli
altri partiti
Alle Sue
posizioni
politiche
personali
Alle presunte
opinioni
politiche degli
elettori

Scegli solo una delle seguenti:
Fortemente
Parzialmente
Poco
Per niente
Nessuna risposta

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Sì' alla domanda 'c1-e1 ']
c1-e6: E-6: Rispondendo alle domande del questionario di “smartvote”, quale significato Lei
ha attribuito ai seguenti aspetti, su una scala da 0 ("poca importanza") a 10 ("molta
importanza")?

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

F - Informazioni sulla persona
* c1-f1: F-1: Lei è nato svizzero?

Scegli solo una delle seguenti:
Sì
No
Nessuna risposta

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'No' alla domanda 'c1-f1 ']
c1-f1b: F-1b: Qual è la Sua nazionalità d'origine?

Scrivi le tue risposte qui:

* c1-f2: F-2: Qual è il titolo di studio più elevato che Lei ha conseguito?
Scegli solo una delle seguenti:

Nessuna formazione scolastica
Scuola elementare
Scuola media
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Scuola media
Scuola speciale
Apprendistato o scuola professionale
Ginnasio, scuola di cultura generale (diploma)
Scuola di commercio (diploma)
Maturità professionale
Maturità liceale o di commercio
Formazione tecnica superiore (scuola per infermieri, scuola per assistenti sociali)
Formazione professionale superiore (diploma di maestria, esame superiore o attestato

federale)
Scuola universitaria professionale o istituto tecnico professionale
Università o Politecnico federale
Nessuna risposta

* c1-f3: F-3: Qual è la Sua attuale situazione professionale? (Una sola risposta possibile.
Scelga l’opzione che corrisponde di più alla Sua situazione)

Scegli solo una delle seguenti:
Lavoratore indipendente
Impiegato a tempo pieno (40 ore e più per settimana)
Impiegato a tempo parziale (da 5 a 39 ore per settimana)
In formazione (apprendista, scolaro, studente)
Impiegato nell’azienda di famiglia
Lavoro domestico (solo in caso di persona sotto i 65 anni d’età)
Rendita (AVS)
Rendita (AI)
Disoccupato
Non attivo professionalmente
Nessuna risposta

* c1-f4: F-4: A quale chiesa o comunità religiosa Lei appartiene?
Scegli solo una delle seguenti:

Protestante
Cattolica
Ebraica
Islamica
Altra chiesa o comunità religiosa
Senza confessione
Nessuna risposta

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Altra chiesa o comunità religiosa' alla domanda 'c1-
f4 ']
c1-f4b: F-4b: A quale altra chiesa o comunità religiosa Lei appartiene?

Scrivi le tue risposte qui:

[Rispondi solo a questa domanda se hai risposto 'Protestante' o 'Cattolica' o 'Ebraica' o 'Islamica' o
'Altra chiesa o comunità religiosa' alla domanda 'c1-f4 ']
* c1-f5: F-5: Con quale frequenza Lei assiste alle funzioni religiose?

Scegli solo una delle seguenti:
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Almeno una volta a settimana
Due o tre volte al mese
Una volta al mese
Qualche volta all’anno
Una volta all’anno
Più raramente
Mai
Nessuna risposta

* c1-f6: F-6: Qual è il Suo stato civile?
Scegli solo una delle seguenti:

Sposato o convivente
Vedovo / vedova
Divorziato o separato
Celibe / nubile
Nessuna risposta

c1-f7: F-7: Quante persone (incluso Lei) vivono nella Sua abitazione? (Osservazione: Se
p.es. nessun bambino sotto i 5 anni vive nella Sua abitazione, riporti il numero “0”).

Scrivi la(e) tua(e) risposta(e) qui:

Persone in totale:: 

Adolescenti e fanciulli (5-15 anni):: 

Bambini inferiori a 5 anni:: 

* c1-f8: F-8: Ci permetta una domanda riguardo alla Sua situazione economica: Ci può dire
quanto è alto il Vostro reddito mensile familiare? (Somma dei redditi di tutte le persone
nella Sua abitazione)

Scegli solo una delle seguenti:
Meno di 2'000 CHF
2'001 - 4'000 CHF
4'001 - 6'000 CHF
6'001 - 8'000 CHF
8'001 - 10'000 CHF
10'001 - 12'000 CHF
Più di 12'000 CHF
Nessuna risposta

c1-f9: F-9: Può descrivere cosa significano per Lei, dal punto di vista politico, „sinistra“ e
„destra“? (in brevi parole)

Scrivi la(e) tua(e) risposta(e) qui:

"Sinistra": 

"Destra": 

G - Valori personali 
Le domande conclusive fanno parte di uno studio condotto dalla cattedra di sociologia politica
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1 2 3 4 5 6

È importante per lui vivere in un ambiente
sicuro. Evita tutto ciò che potrebbe mettere in
pericolo la sua sicurezza.
Attribuisce grande importanza al successo.
Spera che la sua efficienza incontri il giusto
riconoscimento.
Trova importante ascoltare persone diverse da
lui. Persino quando non è d'accordo con gli altri
desidera comunque capirli.
Ci tiene a comportarsi sempre nella maniera
giusta. Vuole evitare qualsiasi tipo di
comportamento che gli altri possano
disapprovare.
È in cerca di avventure e assume volentieri dei
rischi. Vuole una vita entusiasmante.
È molto importante per lui aiutare le persone
che lo circondano. Vuole aver cura del loro
benessere.
Ritiene importante che lo Stato gli assicuri
protezione da qualsiasi tipo di minaccia. Vuole
che lo Stato sia forte in modo da poter
difendere i propri cittadini.
È importante per lui essere ricco. Vuole
possedere tanti soldi e oggetti costosi.
Crede fermamente che la gente debba tutelare
la natura. Attribuisce grande importanza alla
tutela dell'ambiente.
Secondo lui è importante che ognuno faccia ciò
che gli viene detto di fare. Ritiene che le
persone debbano rispettare le regole in
qualsiasi momento, anche quando non sono
viste da altri.
Secondo lui è importante che tutte le persone
vengano trattate allo stesso modo. Crede che
ciascuno debba godere di uguali opportunità.
La tradizione è per lui molto importante. Cerca
di seguire gli usi e i costumi legati alla propria
religione o alla propria famiglia.

dell'Università di Berna. Se non volesse rispondere a queste domande, selezioni cortesemente
l'opzione "nessuna risposta" e clicchi su "Fine"

c1-g1: Di seguito vengono descritte alcune persone. Può dire quanto queste persone sono
simili a Lei, attribuendo un punteggio da 1 (molto simile a me) a 6 (per niente simile a me)?

Scegli la risposta appropriata per ciascun item:

Invia il tuo questionario.
Grazie per aver completato il questionario. Invia un fax del questionario completato a: by 2007-12-31.


