
  1 

INDAGINE sulle DONNE  
degli ALTIPIANI CIMBRI 
autunno 2012 
 
 
 
 

Gentile Residente,  
questo questionario da cui emergerà la VOCE DELLE DONNE è parte integrante del progetto “Le Nostre Donne ALTIPIANI 
CIMBRI” uno strumento utile alla Comunità per lo sviluppo di politiche e azioni mirate e a ciascuno, uomo o donna per una più 
approfondita conoscenza generale e individuale delle donne del territorio. E’ dunque davvero importante il Suo parere, co-
me quello di tutte le donne della Comunità per realizzare un indagine che rispecchi fedelmente condizioni, bisogni, aspettative, 
necessità, urgenze delle donne che vivono e lavorano sul territorio. Non perda l’occasione di far sentire anche la Sua vo-
ce. Il questionario potrà essere riconsegnato presso i Comuni e la sede della Comunità oppure inserendolo negli appositi 
totem distribuiti presso i maggiori punti di distribuzione alimentare del Suo paese. 
 
 

Note: Il questionario è anonimo e le risposte verranno elaborate in maniera aggregata, in modo da garantire la privacy di ciascuna; Si risponde con un 
segno evidente sul quadratino a fianco della risposta prescelta; Dove non specificato, è possibile dare solo una risposta. 
 
 

Lavoro 
 

1. Attualmente Lei è: 
1. □  Studentessa 
2. □  Occupata 
3. □  Disoccupata 

4. □  Casalinga 
5. □  Pensionata 
6. □  Altro

2. Se è studentessa, disoccupata o casalinga, è in cerca di un'occupazione? 
1. □  Sì, sto cercando un'occupazione  
2. □  No, al momento non sto cercando un'occupazione 

2.a Per quale motivo?  
2.a1 □  perché ho già un lavoro per il futuro 
2.a2 □  per scelta 

2.a3 □  per cura della famiglia e della casa 
2.a4 □  altro (specificare_____________________)

3. Se è occupata, in quale di queste attività economiche è impiegata? 
  □  Agricoltura, Allevamento 

1. □  Industria 
2. □  Architettura, Ingegneria 
3. □  Attività artistiche, Sportive, Culturali 
4. □  Attività finanziarie ed assicurative 
5. □  Attività legali, Contabilità 
6. □  Benessere, Estetica 
7. □  Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
8. □  Artigianato 
9. □  Comunicazione, Marketing 
10. □  Attività Grafiche, Fotografia 
11. □  Attività immobiliari, Edilizia, Costruzioni 
12. □  Editoria 
13. □  Informatica 
14. □  Attività di Formazione, Consulenza 
15. □  Servizi di informazione, Media 
16. □  Network Marketing (Multilevel) 

17. □  Moda, Design 
18. □  Amministrazione Pubblica, Difesa 
19. □  Attività dei servizi di ristorazione 
20. □  Attività dei servizi di alloggio 
21. □  Sanità e assistenza sociale 
22. □  Trasporto 
23. □  Istruzione 
24. □  Spettacolo, Animazione 
25. □  Sport 
26. □  Ricerca Scientifica, Sviluppo 
27. □  Forniture Servizi (acqua, gas, elettricità,altro) 
28. □  Servizi alla persona e aziende (pulizie, la-

vanderia, riparazioni, telefonia, altro) 
29. □  Servizi di supporto alle imprese (selezione e 

ricerca personale, call center, noleggio, altro) 
30. □  Turismo (specificare __________________) 
31. □  Altro  (specificare _____________________) 

4. Se è occupata, quale posizione professionale ricopre? 

 

  Indipendente 
1. □ Imprenditrice (proprietaria di un’impresa in cui 
lavora almeno un dipendente) 
2. □ Libera professionista/Lavoratrice in proprio 
4. □  Socia di cooperativa 
5. □  Coadiuvante familiare 
6. □  Co.co.pro.(collaboratrice a Progetto) 
7. □  Prestatrice di opera occasionale 

 

  Dipendente 
8. □  Dirigente 
9. □  Quadro / Professoressa 
10. □  Impiegata / Maestra 
11. □  Operaia 
12. □  Apprendista 
13. □  Lavoratrice a domicilio 
14. □  Atipica (contratto di inserimento, altro, ...) 

5. Svolge il Suo lavoro 
1. □  nel territorio della Comunità 2. □  fuori dal territorio della Comunità 
 

6. Se lavora fuori dal territorio vorrebbe avvicinarsi a casa? 
1. □  Sì 2. □  No  2.1 Se No, per quale motivo? ____________________________________________ 
 

7. Se è dipendente, lavora: 
1. □  a tempo determinato 2. □  a tempo indeterminato  3. □  con contratto stagionale 
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8. Se è occupata, quante ore dedica al giorno in media alla Sua attività principale? 
1. □  Meno di quattro ore 
2. □  Da quattro a sei ore 

3. □  Da sei a otto ore 
4. □  Oltre le otto ore

9. Se non lavora a tempo pieno è: 
1. □  per scelta  2. □  per conciliazione (lavoro-famiglia/altro)  3. □  non ho trovato lavoro a tempo pieno 

 

10. Se è occupata, Le chiediamo di esprimere il Suo grado di soddisfazione per alcuni aspetti relativi alla Sua 
attuale occupazione (1 Per nulla o poco soddisfatta, 2 Abbastanza soddisfatta, 3 Soddisfatta, 4 Molto soddisfatta): 
 
 

1 orario 1 2 3 4 
2 ambiente lavorativo 1 2 3 4 
3 tipo di contratto 1 2 3 4 
4 grado di conciliazione casa-lavoro 1 2 3 4 
5 realizzazione personale 1 2 3 4 
6 retribuzione  1 2 3 4 

 
 

11. Se è disoccupata o dipendente, ha mai pensato di aprire un’attività in proprio? 
1. □  Si, da sola 
2. □  Si, con un membro della mia famiglia 

3. □  Si, con amici/conoscenti 
4. □  No

12. E’ a conoscenza di strumenti, politiche, incentivi, consulenze utili al lavoro della donna e allo sviluppo del-
la sua professionalità e attività o impresa messe in campo sul territorio? 

1. □  Sì, ne sono a conoscenza 
2. □  Sì, in parte 

3. □  No 

 

13. Se sì, ne ha mai utilizzati o ha intenzione di utilizzarne? 
1. □  Sì, ne ho utilizzati 
2. □  Sì, ho intenzione di utilizzarne 
3. □  No, non ho trovato servizi di mio interesse 

4. □  No, non sono interessata a questo tipo  
    di aiuti all’impresa 

 

14. Ritiene che il Suo lavoro abbia mai condizionato le Sue scelte familiari? 
 

1. □  Sì, molto 
2. □  Sì, in parte 

3. □  No, non penso 
4. □  Decisamente no 

 

15. Negli ultimi cinque anni, ha frequentato corsi di formazione professionale? (sono possibili più risposte) 

1. □  Sì, perché obbligatori 
2. □  Sì, anche se non obbligatori 

 2.a  Di che tipo? (specificare_______________________________________________________________) 
3. □  No, mai 

 3.a  Perché? 3.1 □  Non sono interessata alla formazione 
   3.2 □  Non ho trovato corsi di mio interesse in zona 
   3.3 □  Non trovo il tempo per la formazione 
   3.4 □  Motivi economici 

 

16. Le Sue scelte personali/familiari hanno mai condizionato il Suo percorso professionale?  
1. □  Sì, molto 
2. □  Sì, in parte 

3. □  No, non posso 
4. □  Decisamente no 

 

17. A Suo parere, quali sono ancora oggi i maggiori ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità professio-
nali fra uomo e donna? (max 3 risposte) 

 

1. □  La grande difficoltà di conciliazione fra le esigenze professionali e quelle familiari 
2. □  L'insufficienza delle strutture e dei servizi di supporto 
3. □  Una cultura radicata, per cui la cura della casa e della famiglia deve gravare unicamente sulla donna 
4. □  Discriminazione professionale, intesa come difficoltà a valutare, capacità, risultati e potenzialità, indipenden-
temente dal genere 

6. □  Altro (specificare _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________) 
 

18. Ritiene che una maggiore conoscenza e interazione delle attività professionali femminili e delle donne del 
territorio (conoscersi e fare squadra) possa essere utile a Lei, alla Sua famiglia e allo sviluppo della Comu-
nità? 
1. □  Sì, molto  2. □  Sì, in parte  3. □  No, non penso 
 

19. Ritiene di conoscere a sufficienza il tessuto economico e sociale femminile della Comunità? 
      1. □  Sì 2. □  No 
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Famiglia 
 

20. Da quante persone è composta la famiglia con cui vive compresa Lei?_______ 
 

21. Ha figli? 1. □  Sì 2. □  No  Quanti?______ Di che età? _________________ 
22. Gli eventuali figli di età inferiore ai 6 anni (sono possibili più risposte) 
      1.   □  frequentano asilo nido/scuola materna 

2.   □  sono accuditi regolarmente da baby sitter  
3. □  sono accuditi regolarmente da nonni/altri parenti/amici 
4. □  sono accuditi solo da me 
5. □  sono accuditi da me e/o da mio marito/compagno 
 

23. Se non frequentano asilo nido/scuola materna per quale motivo?____________________________________ 
 

24. Ha dei conviventi non autosufficienti? 1. □  Sì 2. □  No  Se si quanti? 1. □  1  2. □  Più di 1 
1. □  sono accuditi da personale apposito 
2. □  sono accuditi da altri (es. parenti/amici) 
3. □  sono accuditi solo da me 
4. □  sono accuditi da me e/o da mio marito/compagno 
 

25. Accudisce persone non autosufficienti, che però non vivono con Lei? 1. □  Sì  2. □  No  
Se si quanti? 1. □  1  2. □  Più di 1 
 

26. Quante ore dedica al giorno in media alla cura della famiglia e della casa?___________________ 
 

27. Chi si dedica con una certa regolarità alla cura della famiglia e della casa oltre eventualmente a Lei? (sono 

possibili più risposte) 
 

1. □  Nessuno 
2. □  La/e figlia/e 
3. □  Il/i figlio/i 
4. □  Il marito/compagno 

5. □  La mamma 
6. □  Il papà 
7. □  Altri  
8. □  Una persona esterna alla famiglia 

28. Crede che il benessere generale della donna sia determinante per il benessere sociale e della Comunità? 
1. □  Sì, molto 
2. □  Sì, in parte 

3. □  No, non credo 
4. □  Decisamente no 

29. E’ a conoscenza di strumenti e politiche di supporto alla donna e alla famiglia attuate sul territorio in questo 
senso? 1. □  Sì  2. □  No 
 

Varie 
 

30. Quali comportamenti adotta riguardo la Sua salute? (sono possibili più risposte) 
1. □  Partecipa a incontri informativi e/o a corsi anche riguardanti le patologie femminili 
2. □  Effettua regolarmente controlli ed eventuali analisi consigliati dal medico, anche per la  

    prevenzione delle patologie femminili 
3.   □  Partecipa ai programmi di screening gratuito proposti dalla ASL provinciale 
4. □  Presta attenzione alla Sua alimentazione 
5. □  Effettua regolarmente dell'attività fisica 
6. □  Beve poco o per niente alcolici 
7. □  Non fuma 

 

31. E' sempre vissuta nei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna? 
1. □ Sì 
2. □ No 
 2.a  Da quanto vive qui? 2.1 □  Da meno di 3 anni  2.2 □  Da più di 3 anni, ma meno di 10  
  2.3 □  Da più di 10 anni 
 2.b. Viene da un paese straniero?  2.1 □  Sì  2.2 □  No 
   2.c. Ha riscontrato difficoltà nell’integrazione con il territorio ed i suoi abitanti?  
         2.1 □  Sì   2.2 □  No 
Se ne ha riscontrati, di che tipo?________________________ 

 

32. E' attualmente iscritta a qualche associazione? (sono possibili più risposte affermative) 

1. □  Sì 
 2.a  Di che tipo?  2.1 □  di Categoria (professionali) 
   2.2 □  Culturali 
   2.3 □  Sportive 
   2.4 □  Ricreative 
   2.5 □  Di volontariato 
   2.6 □  Altre 
2. □  No 
 
 



 
 4 

33. Le chiediamo di esprimere il Suo grado di interesse per i seguenti argomenti (1 Per nulla o poco interessata, 2 
Abbastanza interessata, 3 Interessata, 4 Molto interessata): 
 

1 Incontri/corsi di formazione professionali 1 2 3 4 

2 
Incontri/corsi di formazione sui temi cari alla donna (genitorialità, 
conciliazione, sanità e cura parentale, benessere, altro) 

1 2 3 4 

3 Incontri di conoscenza e confronto tra le donne del territorio 1 2 3 4 
4 Incontri di confronto con le Istituzioni 1 2 3 4 

5 
Incontri di confronto con la popolazione maschile sui temi cari alla 
donna e sulle professioni 

1 2 3 4 

6 
Incontri di confronto con realtà regionali che si rivolgono alla donna 
(gruppi femminili, associazioni, reti) 

1 2 3 4 

7 
incontri di approfondimento sulle opportunità offerte alle donne dal 
territorio 

1 2 3 4 

8 Incontri di svago e benessere dedicati alla donna 1 2 3 4 

9 Eventi aggregativi per le donne 1 2 3 4 
 

34. Se ne è interessata, quale sarebbe l’orario ed il giorno da Lei prediletto per tali incontri/confronti/eventi? 

Giorno della settimana_____________________ orario______________________ 
 

35. Ritiene utile la costituzione DI UNA CONSULTA DELLE DONNE (che possa raccogliere e divulgare la voce delle donne 
del territorio e delle varie categorie attraverso un gruppo di rappresentanza non istituzionale)?  

1. □  Sì, molto 
2. □  Sì, in parte 

3. □  No, non credo 
4. □  Decisamente no 

Quali sono le Sue aspettative in merito?____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 

36. Quali sono le strutture e i servizi che pensa sarebbero importanti per rendere la Comunità ancora più atten-
ta ai bisogni della donna e della famiglia? _____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 
 
 

37. Ha tempo libero? 1. □  Sì 2. □  No Se sì, Come lo occupa ( quale tipo di Hobby, Sport, altro)? 
____________________________________________________________________________ 

 
 

38. Suggerimenti 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 

Anagrafica 
 

39. Età 
1. □ Meno di 18 anni 
2. □ 18 - 25 anni 
3. □ 26 - 35 anni 
4. □ 36 - 45 anni 

5. □ 46 - 55 anni 
6. □ 56 - 65 anni 
7. □ Oltre 66 anni 

 

40. Titolo di studio massimo conseguito 
1. □ Licenza elementare 
2. □ Licenza media 
3. □ Diploma professionale/abilitante 
4. □ Diploma di scuola superiore 

5. □ Diploma universitario o di laurea 
6. □ Titolo post-laurea o master universitario o equiva-
lente 
7. □ Altro

 

41. Stato Civile 
1. □ Nubile 
2. □ Coniugata 
3. □ Convivente 

4.. □ Separata/divorziata 
5.. □ Vedova

 

42. Comune di residenza 
1. □ Folgaria 
2. □ Lavarone 

3. □ Luserna

 


