
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 

 

Stiamo conducendo una ricerca sul modo in cui viene vissuta in Italia la presenza di gruppi 

nazionali, etnici e culturali diversi dal nostro. 

Qui di seguito troverà una serie di domande; le chiediamo di rispondere il più sinceramente possibile. 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

1. Anni _____ 

 

2. Sesso 

F 

 M 

 

3. Istruzione scolastica 

Mai andato a scuola 

Qualche anno di scuola elementare 

 

 Scuola secondaria:  qualche anno di scuola media inferiore 

    licenza di scuola media inferiore 

    qualche anno di liceo 

     qualche anno di scuola tecnico-professionale 

    qualifica tecnico-professionale 

Diploma di maturità 

Diploma tecnico-professionale (es., commerciale, alberghiero, industriale) 

Università:  qualche anno di corso 

    laurea di primo livello 

    laurea vecchio ordinamento o di secondo livello 

Specializzazione post-lauream 

Non so / Non rispondo 

 

4. Religione 

Nessuna      Ebraica 

rotestante     Musulmana 

Cattolica Romana    Buddista 

Ortodossa     Indù 

Animista      Altro (specificare) ___________________ 

 

5. Condizione lavorativa 

lavoro non qualificato (bracciante, cameriere, uomo/donna delle pulizie…) 

 lavoro qualificato (tecnico, carpentiere, parrucchiere, sarta) 

 lavoro d’ufficio (impiegato, rappresentante, segretario/a, piccolo imprenditore) 

 professionista (medico, avvocato insegnante/professore, imprenditore) 

 attualmente non lavoro: [disoccupato]      [pensionato]      [casalinga]       [studente] 

 

Non so 

 

 Se in questo momento è disoccupato, qual è la sua occupazione usuale? ________________ 
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6. Proprietà  

La sua famiglia ha un telefono fisso?    Si  

Quanti cellulari ci sono in famiglia?    _____  (0, 1, 2…) 

La sua famiglia ha una casa di proprietà?      Se sì, quante?  _____ 

La sua famiglia possiede terreni?        

La sua famiglia ha una lavatrice?       No 

La sua famiglia ha una lavastoviglie?      

La sua famiglia ha una macchina?     Si  No 

La sua famiglia ha un furgone o un camion?     

La sua famiglia ha un computer?       

La sua famiglia ha un televisore?       No 

 

7. Origini etniche 

 

 

 

Quali sono le origini etniche dei suoi genitori (può indicarne fino a tre per ognuno)? 

Padre _________________________________________________________________ 

Madre _________________________________________________________________ 

 

8. Condizione matrimoniale  

Attualmente è sposato?          

Se attualmente è sposato, il suo coniuge appartiene al suo gruppo etnico?   

Se non appartiene al suo gruppo etnico, a quale? ___________________ 

 

Se non è sposato, lo è mai stato prima?        

Se è stato sposato, il suo coniuge apparteneva al suo gruppo etnico?    

Se non apparteneva al suo gruppo etnico, a quale? ___________________ 

 

Se non è sposato e non lo è mai stato prima, preferirebbe farlo con qualcuno del suo stesso gruppo 

etnico?          

 

9. Quartiere di residenza 

uasi tutte le persone hanno un’origine etnica differente dalla mia 

olte delle persone hanno un’origine etnica differente alla mia 

’è un equilibrio di persone del mio gruppo etnico e di altri gruppi 

Molte delle persone sono del mio gruppo etnico 

Quasi tutte le persone sono del mio gruppo etnico 

 

10. Nazione di nascita 

 [se sì, vada alla 11] 

Altra nazione (specificare) ___________________ 

 

Se è nato in altra nazione, ha vissuto anche da qualche altra parte prima di arrivare in Italia? 

 

Si No      In quale nazione? ___________________ 

 

Se è nato in altra nazione, quanti anni aveva quando è arrivato in Italia? _____ anni 
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11.  Qui ci sono alcune domande circa i suoi amici e le persone che conosce. Indichi, per favore, la 

risposta migliore per lei. 

 

a) Quanti amici ha? Se ha amici  non italiani specifichi la loro appartenenza (es.: tunisini, cinesi…) 

fino ad un massimo di 4. 

 Nessuno Solo uno Pochi Alcuni Molti 

1. Amici  italiani      

2. Amici  di altri gruppi etnici/nazionali 

(specificare) _____________ 
     

3. Amici  di altri gruppi etnici/nazionali 

(specificare) _____________ 
     

4. Amici  di altri gruppi etnici/nazionali 

(specificare) _____________ 
     

5. Amici  di altri gruppi etnici/nazionali 

(specificare) _____________ 
     

 

b) Quanto spesso si incontra con loro? Eventualmente riporti, nel medesimo ordine, gli stessi gruppi 

già indicati nella sezione precedente. 

 Mai Raramente A volte Spesso Ogni giorno 

1. Amici  italiani      

2. Amici  di altri gruppi etnici/nazionali 

(specificare) _____________ 
     

3. Amici  di altri gruppi etnici/nazionali 

(specificare) _____________ 
     

4. Amici  di altri gruppi etnici/nazionali 

(specificare) _____________ 
     

5. Amici  di altri gruppi etnici/nazionali 

(specificare) _____________ 
     

 

12. Negli ultimi 5 anni, quanto ha viaggiato? 

 

 Mai Una volta Due volte Un po’ di volte Molte volte 

1. In Sicilia      

2. In Italia      

3. All’estero      

 

Questi viaggi erano per (può indicare più di una risposta): 
 

divertimento studio   (specificare) _____________ 
 

Negli ultimi 5 anni, quanti mesi in totale ha passato fuori dalla sua città? _____ mesi 
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13. Esprima il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni: 

 

a)  

 Per Niente Un poco Abbastanza Un bel po’ Del tutto 

1. Quando penso a me stesso, mi 

sento siciliano 
     

2. Quando penso a me stesso, mi 

sento italiano 
     

3. Quando penso a me stesso, mi 

sento appartenente ad un altro 

gruppo etnico, nazionale o 

culturale 

(specificare) _____________ 

     

 

 

 

b)  

 Molto 

in disaccordo 

Piuttosto 

in disaccordo 

Non sicuro 

/ neutrale 

Piuttosto 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

1. Mi sento parte della 

cultura siciliana 
     

2. Sono orgoglioso di essere 

siciliano 
     

3. Sono felice di essere 

siciliano 
     

4. Mi sento parte della 

cultura italiana 
     

5. Sono orgoglioso di essere 

italiano 
     

6. Sono felice di essere 

italiano 
     

7. Essere parte della cultura 

siciliana è per me causa di 

imbarazzo 

     

8. Essere siciliano è per me 

causa di disagio 
     

9. Essere parte della cultura 

siciliana mi rende felice 
     

10. Essere siciliano mi fa stare 

bene 
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14. Per favore indichi con un cerchio il grado di accordo o di disaccordo con ognuna delle seguenti 

frasi, utilizzando una scala a 5 punti, dove 1 significa “totalmente in disaccordo” e 5 “totalmente 

d’accordo”. È libero di usare tutti i numeri da 1 a 5 per indicare i vari gradi di accordo. 

 

 
Totalmente 

in disaccordo 
→ 

Totalmente 

d’accordo 

1. In Italia c’è spazio per una varietà di culture 

e linguaggi 
1 2 3 4 5 

2. Dobbiamo prendere provvedimenti per 

proteggere le nostre tradizioni italiane 

dall’influenza di altre culture 

1 2 3 4 5 

3. Imparare a parlare altre lingue ci fa scordare 

le nostre tradizioni italiane 
1 2 3 4 5 

4. Non sono preoccupato di perdere la mia 

identità culturale 
1 2 3 4 5 

5. In quanto italiano mi sento sicuro delle mie 

tradizioni culturali 
1 2 3 4 5 

6. L’alto livello di disoccupazione rappresenta 

un grave motivo di preoccupazione 
1 2 3 4 5 

7. La nostra nazione è prosperosa e ricca 

abbastanza perchè ognuno possa sentirsi 

sicuro 

1 2 3 4 5 

8. Le alte tasse rendono difficile avere 

abbastanza soldi per i beni essenziali 
1 2 3 4 5 

9. Le persone spendono troppo tempo a 

preoccuparsi di questioni economiche 
1 2 3 4 5 

10. Le opportunità che le persone hanno di 

vivere un’esistenza sicura e senza problemi 

sono migliori oggi rispetto al passato 

1 2 3 4 5 

11. La nostra società sta degenerando ed è 

probabile che tutto finisca nel caos 
1 2 3 4 5 

12. Si esagera molto quando si dice che la nostra 

società sta diventando sempre più immorale 

ed insicura 

1 2 3 4 5 

13. Le opportunità che le persone vengano 

derubate, rapinate e addirittura uccise stanno 

diventando sempre maggiori 

1 2 3 4 5 

14. La presenza di immigrati clandestini rende 

più insicura la vita di ognuno di noi 
1 2 3 4 5 

15. I continui sbarchi di clandestini in Italia 

rendono insicuro il nostro vivere quotidiano 
1 2 3 4 5 
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15. Esprima il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni: 

 

 
Molto 

in disaccordo 

Piuttosto 

in disaccordo 

Non sicuro 

/ neutrale 

Piuttosto 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

1. Penso che gli immigrati 

debbano mantenere le 

loro tradizioni culturali e 

non adottare quelle 

italiane 

     

2. Non è importante che gli 

immigrati parlino bene né 

la loro lingua né l’italiano 

     

3. Gli immigrati non 

dovrebbero impegnarsi in 

attività sociali né con gli 

italiani né con il loro 

gruppo etnico 

     

4. Gli immigrati dovrebbero 

impegnarsi in attività 

sociali che coinvolgono 

solo le persone del loro 

gruppo etnico 

     

5. Gli immigrati dovrebbero 

parlare bene sia l’italiano 

che la loro lingua 

     

6. Gli immigrati dovrebbero 

impegnarsi in attività 

sociali che coinvolgono 

solo gli italiani 

     

7. Penso che per gli 

immigrati non sia 

importante né mantenere 

le loro tradizioni culturali 

né adottare quelle degli 

italiani 

     

8. È più importante per gli 

immigrati parlare bene la 

lingua d’origine piuttosto 

che l’italiano 

     

9. Penso che gli immigrati 

dovrebbero mantenere le 

loro tradizioni culturali e, 

allo stesso tempo, 

adottare quelle degli 

italiani 
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10. Penso che gli immigrati 

dovrebbero adottare le 

tradizioni culturali degli 

italiani e abbandonare 

quelle del paese d’origine 

     

11. Gli immigrati dovrebbero 

avere solo amici italiani 
     

12. È più importante per gli 

immigrati parlare bene 

l’italiano che la loro 

lingua d’origine 

     

13. Gli immigrati non 

dovrebbero avere né 

amici italiani né amici 

dello stesso gruppo etnico 

     

14. Gli immigrati dovrebbero 

avere solo amici dello 

stesso gruppo etnico 

     

15. Gli immigrati dovrebbero 

impegnarsi in attività 

sociali che coinvolgono 

sia gli italiani che le 

persone del loro gruppo 

etnico 

     

16. Gli immigrati dovrebbero 

avere sia amici italiani 

che amici dello stesso 

gruppo etnico 
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16. Per favore indichi con un cerchio il grado di accordo o di disaccordo con ognuna delle seguenti 

frasi, utilizzando una scala a 5 punti, dove 1 significa “totalmente in disaccordo” e 5 “totalmente 

d’accordo”. Si senta libero di usare tutti i numeri da 1 a 5 per indicare i vari gradi di accordo. 

 

 
Totalmente 

in disaccordo 
→ 

Totalmente 

d’accordo 

1. Dovremmo riconoscere che la diversità 

culturale ed etnica è una caratteristica 

fondamentale della società italiana 

1 2 3 4 5 

2. Dovremmo aiutare le minoranze etniche e 

culturali a preservare il loro patrimonio 

culturale in Italia 

1 2 3 4 5 

3. Sarebbe meglio per l’Italia se tutte le 

persone dimenticassero le differenti origini 

etniche e culturali il prima possibile 

1 2 3 4 5 

4. Una società che ha una varietà di gruppi 

etnici e culturali è più capace di affrontare 

nuovi problemi quando capitano 

1 2 3 4 5 

5. L’unità del nostro paese è resa debole dalla 

presenza di cittadini che hanno origini 

etniche e culturali differenti dalle nostre e 

rimangono attaccati alle loro vecchie origini 

1 2 3 4 5 

6. Se gli immigrati vogliono conservare le loro 

tradizioni culturali in Italia, dovrebbero 

tenersele solo per loro 

1 2 3 4 5 

7. Una società che ha una varietà di gruppi 

etnici o culturali ha più problemi legati 

all’unità nazionale di una società che è 

culturalmente omogenea (con soltanto 1 o 2 

gruppi culturali) 

1 2 3 4 5 

8. Dovremmo fare di più per imparare qualcosa 

sulla cultura e sulle tradizioni dei differenti 

gruppi etnici che vivono nel nostro paese 

1 2 3 4 5 

9. Gli immigrati devono incoraggiare i loro 

figli a mantenere la cultura e le tradizioni 

della loro terra di origine 

1 2 3 4 5 

10. Gli immigrati che arrivano in Italia 

dovrebbero cambiare il loro comportamento 

per essere più simili a noi 

1 2 3 4 5 
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17. Per favore indichi con un cerchio il grado di accordo o di disaccordo con ognuna delle seguenti 

frasi, utilizzando una scala a 5 punti, dove 1 significa “totalmente in disaccordo” e 5 “totalmente 

d’accordo”. È libero di usare tutti i numeri da 1 a 5 per indicare i vari gradi di accordo. 

 

 
Totalmente 

in disaccordo 
→ 

Totalmente 

d’accordo 

1. È una cattiva idea che le persone di 

razze/etnie differenti si sposino tra loro 
1 2 3 4 5 

2. Gli immigrati che vivono qui non 

dovrebbero farsi vedere nei posti dove non 

sono voluti 

1 2 3 4 5 

3. Se i datori di lavoro vogliono assumere solo 

certi gruppi di persone, è un affare loro 
1 2 3 4 5 

4. Mi fa rabbia quando sento che le persone 

immigrate reclamano gli stessi diritti dei 

cittadini italiani 

1 2 3 4 5 

5. Gli immigrati dovrebbero aver da dire sul 

futuro dell’Italia tanto quanto le persone che 

sono nate e cresciute qui 

1 2 3 4 5 

6. È bello vedere persone di differenti gruppi 

etnici e razziali che vivono nello stesso 

paese 

1 2 3 4 5 

7. Dovremmo promuovere l’uguaglianza tra 

tutti i gruppi, indipendentemente dall’origine 

etnica o razziale 

1 2 3 4 5 

8. Alcune persone sono proprio inferiori 

rispetto ad altre 
1 2 3 4 5 

9. Per avere successo nella vita, a volte è 

necessario ostacolare gli altri 
1 2 3 4 5 

10. Se le persone venissero trattate con maggiore 

uguaglianza avremmo meno problemi in 

questo paese 

1 2 3 4 5 

11. È importante trattare le altre nazioni alla pari 1 2 3 4 5 
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18. Per favore indichi con un cerchio il grado di accordo o di disaccordo con ognuna delle seguenti 

frasi, utilizzando una scala a 5 punti, dove 1 significa “totalmente in disaccordo” e 5 “totalmente 

d’accordo”. È libero di usare tutti i numeri da 1 a 5 per indicare i vari gradi di accordo. 

 

 
Totalmente 

in disaccordo 
→ 

Totalmente 

d’accordo 

1. I bambini italiani che crescono circondati da 

immigrati non avranno una solida base 

culturale 

1 2 3 4 5 

2. Mi sento sicuro quando sono con persone di 

diverse etnie 
1 2 3 4 5 

3. L’immigrazione è una minaccia per la 

cultura italiana 
1 2 3 4 5 

4. Se l’immigrazione aumentasse gli italiani 

perderebbero la loro identità di popolo 
1 2 3 4 5 

5. Se venissero più immigrati in Italia, ci 

sarebbero più disoccupati 
1 2 3 4 5 

6. Ci saranno benefici per tutti in seguito 

all’aumento dell’attività economica creato 

dagli immigrati 

1 2 3 4 5 

7. Gli immigrati portano via il lavoro agli altri 

italiani 
1 2 3 4 5 

8. La presenza di immigrati non farà diminuire 

i salari o gli stipendi 
1 2 3 4 5 

9. Non c’è ragione di pensare che il nostro 

paese stia andando a pezzi a causa della 

presenza di differenze etnico-culturali 

1 2 3 4 5 

10. L’immigrazione accresce il livello del 

crimine in Italia 
1 2 3 4 5 

11. L’immigrazione accresce il malcontento 

sociale 
1 2 3 4 5 
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19. Per la prossima frase utilizzi una scala dove 1 indica “troppo limitata”, 3 “abbastanza giusta”e 5 

“troppo estesa”. È libero di usare tutti i numeri da 1 a 5. 

 

 
Troppo 

limitata 
→ 

Abbastanza 

giusta 
→ 

Troppo 

Estesa 

1. Penso che l’attuale popolazione italiana 

sia…. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

20. Per la prossima frase utilizzi una scala dove 1 significa “più limitata” e 5 “più estesa”. È libero di 

usare tutti i numeri da 1 a 5. 

 

 Più limitata → Più estesa 

1. In futuro,  mi piacerebbe che la popolazione 

italiana fosse: 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

21. Per la prossima frase utilizzi una scala dove 1 significa “molto in disaccordo” e 5 “molto 

d’accordo”. È  libero di usare tutti i numeri da 1 a 5. 

 

 
Molto 

in disaccordo 
→ Molto d’accordo 

1. In generale, c’è troppa immigrazione in 

Italia: 
1 2 3 4 5 
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22. Ora le chiediamo di usare la scala riportata sotto come un termometro per esprimere le sue 

considerazioni su alcuni gruppi sociali. 

Questo termometro va da 0 a 100 gradi e funziona nel seguente modo: se la sua opinione dei 

membri di un gruppo è favorevole, può attribuire un punteggio che va da 50° a 100°, ricordando che 

più alto è il punteggio più favorevole è la sua valutazione. Se invece, la sua opinione è sfavorevole, 

può attribuire un punteggio tra 0° e 50°, ricordando che più basso è il punteggio più sfavorevole è 

la sua valutazione. I numeri indicati aiuteranno a localizzare meglio la sua valutazione sul 

termometro; comunque, si senta libero di utilizzare ogni numero tra 0° e 100°.  

 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFAVOREVOLE 

100° 

90° 

80° 

70° 

60° 

50° 

40° 

30° 

20° 

10° 

0° 

Estremamente favorevole 

 

 

 

 

Né favorevole né sfavorevole 

 

 

 

 

Estremamente sfavorevole 

 

Per favore scriva un numero tra 0° e 100° per esprimere la sua valutazione verso i seguenti 

gruppi: 

 

 Gradi 

Italiani __________ 

Siciliani __________ 

Inglesi __________ 

Francesi __________ 

Tedeschi __________ 

Cinesi __________ 

Sud-Asiatici __________ 

 Gradi 

Nero-Africani __________ 

Rumeni __________ 

Albanesi __________ 

Ucraini __________ 

Maghrebini (Tunisini, Marocchini) __________ 

Zingari __________ 
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23. Quanto pensa che le seguenti affermazioni descrivano se stesso e la sua vita? 

 

 
Molto 

in disaccordo 

Piuttosto 

in disaccordo 

Non sicuro 

/ neutrale 

Piuttosto 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

1. Complessivamente sono 

soddisfatto di me stesso 
     

2. A volte penso di essere 

un buono a nulla 
     

3. Penso di avere un certo 

numero di qualità 
     

4. Sono in grado di fare le 

cose bene almeno come 

la maggior parte delle 

persone 

     

5. Penso di non avere molto 

di cui essere fiero 
     

6. Senza dubbio a volte mi 

sento inutile 
     

7. Penso di valere almeno 

quanto gli altri 
     

8. Desidererei avere 

maggior rispetto di me 

stesso 

     

9. Sono portato a pensare di 

essere un vero fallimento 
     

10. Ho un atteggiamento 

positivo verso me stesso 
     

 

24. Quanto pensa che le seguenti affermazioni descrivano se stesso e la sua vita? 

 

 
Molto 

in disaccordo 

Piuttosto 

In disaccordo 

Non sicuro 

/ neutrale 

Piuttosto 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

1. Per molti versi, la mia 

vita è vicina ai miei ideali 
     

2. Le mie condizioni di vita 

sono eccellenti 
     

3. Sono soddisfatto della 

mia vita 
     

4. Finora ho avuto le cose 

importanti che voglio 

dalla vita 

     

5. Se potessi vivere di 

nuovo la mia vita, non 

cambierei niente 
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25. Per favore, indichi quanto spesso si trova nelle seguenti condizioni. 

 

 Mai Raramente A volte Spesso Sempre 

1. Mi sento stanco      

2. Ho mal di stomaco      

3. Mi sento stordito e fiacco      

4. Mi manca il fiato anche 

quando non sono sotto 

sforzo 

     

5. Spesso mi sento debole      

6. Mi sento teso e nervoso      

7. Mi sento nervoso e tremo 

dentro 
     

8. Mi sento agitato      

9. Mi sento infastidito e 

irritato 
     

10. Mi preoccupo che 

qualcosa di cattivo mi 

accada 

     

11. Mi sento infelice e triste      

12. I miei pensieri sono 

confusi 
     

13. Mi sento spesso 

preoccupato 
     

14. Mi sento solo anche con 

le altre persone 
     

15. Ho perso interesse e 

piacere nel fare cose 

prima per me gradevoli 
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26. Legga ognuna delle frasi che seguono ed indichi quanto la descrivono, utilizzando un numero che 

va da 1 (“assolutamente non vero”) a 5 (“assolutamente vero”). 

 

 
Assolutamente 

non vero 
→ 

Assolutamente 

vero 

1. Se devo, talvolta dico bugie 1 2 3 4 5 

2. Non nascondo mai i miei sbagli 1 2 3 4 5 

3. Ci sono state occasioni in cui ho 

approfittato delle persone 
1 2 3 4 5 

4. Non giuro (prometto) mai 1 2 3 4 5 

5. Io obbedisco sempre alle leggi, anche 

quando è improbabile che mi scoprano 
1 2 3 4 5 

6. Ho detto qualcosa di cattivo su un mio 

amico alle sue spalle 
1 2 3 4 5 

7. Quando sento le persone che parlano in 

privato, evito di sentirle 
1 2 3 4 5 

8. Quando ero piccolo, a volte rubavo le cose 1 2 3 4 5 

9. Non ho mai buttato rifiuti (es., cartacce) 

per la strada 
1 2 3 4 5 

10. Ho fatto cose che non posso raccontare 

alle altre persone 
1 2 3 4 5 

11. Non prendo mai cose che non mi 

appartengono 
1 2 3 4 5 

12. Non spettegolo degli affari delle altre 

persone 
1 2 3 4 5 

 


