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“European  Heritage: Opening minds for Integration and progress” 2018-2020  

SONDAGGIO SUL PROBLEMA DELL’ESCLUSIONE SOCIALE 

NELLA PROPRIA REALTÀ LOCALE 

 

Dati conoscitivi  

 

1. Età               2. Residenza         3. Sesso 

□ 0-14     □ Campobasso         □ F   

□ 15-18    □ Isernia         □ M 

□ 19-44    □ Altro comune del Molise: ______________    

□ 45-64                                       □ Altra regione: _______________________  

□ 65 e oltre   □ Paese estero: _______________________ 

 

 

4. Titolo di studio                   5. Attività principale 

□ Elementare                                                              □ Dipendente pubblico 

□ Media                                                            □ Libero professionista 

□ Superiore                                                               □ Imprenditore 

□ Laurea                                                                □ Disoccupato 

□ Altro: ______________                                     □ Studente 

                                                                           □ Altro: ________________                                        

 

Domande sull’esclusione sociale  

 

1. Hai mai sentito parlare di discriminazione sociale?              

□ Sì  

□ No     

□ Non so    

 

 

2.Secondo te, quali sono le ragioni che portano all’esclusione sociale? (Puoi indicare più di una opzione) 

□ Differenza di genere (maschio-femmina)  

□ Preferenze sessuali (eterosessuale, omosessuale, bisessuale, transessuale)                                                                

□ Differenze economiche (più ricchi, più poveri, ecc.)  

□ Differenze culturali, sociali, “razziali” (colore della pelle, lingua, cultura, tratti sociali o di comportamento)   

□ Disabilità fisiche  e/o cognitive  

 

 

3.Hai mai assistito a fenomeni di discriminazione sociale?     

□ Sì       

□ No     

□ Non so   
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4. Quali conseguenze ha avuto l’esclusione su coloro che l’hanno sperimentata e che tu hai notato? 

(Puoi indicare più di una opzione) 

□ Solitudine e depressione      

□ Bullismo          

□ Abbandono scolastico /posto di lavoro    

□ Autolesionismo       

□ Dipendenze (alcool, droga)      

□ Fuga da casa o scomparsa 

□ Mancanza di fiducia in se stesso/a 

□ Suicidio 

□ Problemi relazionali con parenti/colleghi 

□ Altro: _____________________________   

 

 

5. Che reazioni hai notato in caso di discriminazione?  (Puoi indicare più di una opzione) 

□ Le persone non fanno nulla perché hanno paura.                                                                                                                    

□ Le persone non fanno nulla perché non si preoccupano.                                                                                            

□ Le persone non fanno nulla perché non sanno cosa fare per aiutare.                                                                                                 

□ Le persone non fanno nulla perché pensano che debbano intervenire gli altri. 

□ Le persone difendono e proteggono la persona discriminata. 

□ Le persone sostengono attivamente il bullo con filmati, risate, applausi, incoraggiamenti. 

 

 

6. Cosa fa la tua città per prevenire l’esclusione? (Puoi indicare più di una opzione) 

□ Promuove campagne educative specifiche. 

□ Sollecita atteggiamenti di convivenza mediante incontri ed eventi con persone esperte. 

□ Propone programmi di assistenza in cui persone competenti si occupano di persone che hanno bisogno di 

aiuto. 

□ Altro: ______________________________ 

  

 

7. Secondo te la tua città fa abbastanza?    
□ Sì       

□ No     

□ Non so    

 

8. Secondo te cosa bisognerebbe fare per combattere la discriminazione razziale, di genere o forme di 

bullismo? (Puoi indicare più di una opzione) 

□ Educazione nelle scuole 

□ Incontri con la cittadinanza e con esperti 

□Assistenza 

□ Volontariato 

□ Altro: ________________________________ 

 

 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!! 


