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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Sondaggio sul Welfare in 8 Paesi Europei
Domande

1. Fiducia nel welfare (futuro)
Pensa che nel 2050 il welfare pubblico in ITALIA soddisferà le esigenze dei cittadini nei
seguenti campi?
(ELEMENTI IN ORDINE CASUALE)
o
Servizi sanitari
o
Pensioni
o
Assistenza ai disoccupati
o
Assistenza all'infanzia
o
Assistenza agli anziani
o
Istruzione e formazione
1: Sì
2: No
9: Non sa, nessuna risposta (NON LEGGERE)
2. Disponibilità individuale a contribuire
Se le imposte e i contributi previdenziali non fossero sufficienti a mantenere l'attuale
livello di prestazioni e servizi del welfare pubblico in ITALIA, quali delle due seguenti
soluzioni preferirebbe:
(LEGGERE A VOCE ALTA; UNA SOLA RISPOSTA)
(ELENCARE IN ORDINE CASUALE LE RISPOSTE 1-2)
1: Un aumento delle imposte e dei contributi previdenziali per mantenere l'attuale livello
di prestazioni e servizi del welfare pubblico
2: Il mantenimento delle imposte e dei contributi previdenziali ai livelli attuali e la
conseguente riduzione del livello attuale delle prestazioni e servizi del welfare
pubblico
(NON LEGGERE)
3: Una riduzione delle imposte e dei contribuiti ed una riduzione dell'attuale livello delle
prestazioni e dei servizi di welfare pubblico
4: Un aumento delle imposte e dei contribuiti ed un aumento dell'attuale livello delle
prestazioni e dei servizi di welfare pubblico
9: Non sa, non risponde

3. Obiettivi del welfare
Pensando al sistema di welfare pubblico per il futuro dell’ITALIA, quanto dovrebbero
essere importanti i seguenti aspetti?
(ELEMENTI IN ORDINE CASUALE)
o
Garanzia di un’assistenza sanitaria a tutti i cittadini
o
Garanzia di un livello di reddito e di standard di vita adeguati per i cittadini di
tutte le età
o
Garanzia di assistenza e servizi per l'infanzia
o
Garanzia di assistenza e servizi per gli anziani
o
Possibilità per tutti i cittadini di acquisire istruzione, conoscenze e capacità
1: Estremamente importante
2: Molto importante
3: Abbastanza importante
4: Poco importante
5: Non importante
9: Non sa, nessuna risposta (NON LEGGERE)

4. Questioni di governance
La prego di indicare in che misura lei concorda o non concorda con ciascuna delle
seguenti affermazioni.
(ELEMENTI IN ORDINE CASUALE)
o
Conosco le prestazioni e i servizi di welfare pubblico disponibili in ITALIA per
me e per la mia famiglia
o
Posso scegliere le modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi di
welfare pubblico, per esempio i servizi di assistenza all'infanzia e di
assistenza sanitaria, per me e la mia famiglia
o
Le prestazioni e i servizi di welfare pubblico in ITALIA sono flessibili rispetto
alle diverse esigenze nei diversi momenti della vita
o
Il sistema di welfare pubblico in ITALIA mi incoraggia a migliorare
attivamente il mio benessere personale
1: Concordo completamente
2: Concordo abbastanza
3: Non concordo molto
4: Non concordo per niente
9: Non sa, nessuna risposta (NON LEGGERE)

5.

Ruolo dell'Unione Europea

Quale ruolo dovrebbe giocare l'UE rispetto ai sistemi di welfare nazionali? Si prega di
indicare in che misura si è d'accordo o non si è d'accordo.
(ELEMENTI IN ORDINE CASUALE)
o L'UE dovrebbe garantire trasferimenti finanziari dagli stati membri più ricchi a
quelli più poveri.
o L'UE dovrebbe stabilire standard minimi di protezione sociale per tutti i suoi
stati membri.
o L'UE dovrebbe consentire e supportare una maggiore mobilità di studenti e
lavoratori tra stati membri rispetto ai livelli attuali.
o L'UE dovrebbe mettere pressione sugli stati nazionali compresa l’ITALIA
affinché si implementino delle riforme del sistema di welfare quando
necessarie.
1: Sono assolutamente d'accordo
2: Sono abbastanza d'accordo
3: Non sono molto d'accordo
4: Non sono per niente d'accordo
9: Non sa, nessuna risposta (NON LEGGERE)
Aspetti socio-demografici





Sesso
Età
Reddito netto (in tranche)
Alcune persone parlano di politica in termini di "sinistra" e "destra". In una scala
da 1 a 7, dove 1 indica "estrema sinistra" e 7 “estrema destra”, dove si
collocherebbe?
1: Estrema sinistra
2:
3:
4:
5:
6:
7: Estrema destra
9: Non sa, nessuna risposta (NON LEGGERE)

