
QUESTIONARIO 
“I nuovi bisogni della popolazione post-Covid19”

Sesso:      M       F
Fascia d’età:

 15 – 29 anni
 30  - 49 anni
 50 – 65 anni
 over 65

1.Luogo di nascita: 
 Italia
 Paese estero, specificare: _____________________________________ 

2. Stato civile: 
 Coniugato/a, convivente
 Celibe/nubile
 Separato/a, divorziato/a
 Vedovo/a

3. Qual è l'ultimo titolo di studio che ha conseguito? 
  Licenza scuola elementare
  Scuola media inferiore
  Scuola media superiore
  Altro, specificare _________________________________

4. Attualmente è :
  Studente/ssa
  Lavoratore/lavoratrice
  Pensionato/a
  Altro, specificare ______________________________________

5. Se è un lavoratore ha subito in quest’anno una diminuzione del reddito dovuta all’emergenza coronavirus?
  Si
  No

5.1 Se si, di quanto è diminuito il salario? 
___________________________________________________________________

6. Quali sono i maggiori problemi che ha riscontrato in questo periodo storico?
  Difficoltà nel fare la spesa
  Difficoltà nel pagamento dell’affitto
  Difficoltà nel pagare le bollette
  Altro, specificare ______________________________________

7. A casa dispone di un accesso alla rete internet e di strumentazioni informatiche idonee al suo utilizzo?
  Si
  No 

7.1 Ha riscontrato un aumento del consumo della rete internet dovuto soprattutto a:
  DAD (didattica a distanza)
  Tempo libero
  Smart working
  Altro, specificare ______________________________________



8. Nel suo nucleo familiare sono presenti anziani o disabili?
  Si
  No 

8.1 Se si, con la chiusura dei centri diurni, le difficoltà maggiori incontrate sono state:
  La gestione del carico assistenziale
  La gestione sul piano emotivo/psicologico
  La conciliazione dei tempi di cura della persona e della famiglia
  Altro, specificare _____________________________________

9. In questo periodo storico, nel quale le distanze sono sempre più evidenziate e prolungate sente il bisogno di 
avere la possibilità di parlare con qualcuno anche se telefonicamente?

  Si
  No

10. Fa parte di qualche associazione?
  Si
  No

10.1 Se si, di quale associazione fa parte?
  Culturale
  Sociale
  Sportiva
  altro, specificare _____________________________________

10.2 Se no, ritiene che il  far parte di una associazione aiuti a fronteggiare il distanziamento sociale e la solitudine 
vissuta nel periodo del lockdown?

  Si
  No

10.3 Se si di quale associazione vorrebbe far parte?
  Culturale
  Sociale
  Sportiva
  altro, specificare _____________________________________

10.4 Se non fa già parte sarebbe interessato ad avere informazioni sulle modalità di adesione a questi tipi di 
associazioni?

___________________________________________________________________

11 Conosce le associazioni AVIS e AIDO e l’importanza della donazione?
  Si
  No

11.1 Se no, le piacerebbe  farne parte?
  Si
  No

 se si, può contattare i seguenti numeri: Avis 335282205 e Aido 3489258590

Grazie per la collaborazione.


