
QUESTIONARIO

Progetto HOPEurope – Speranza Europa 

“Costruire cittadinanza, democrazia, pace e sostenibilità in un’Europa unita e multilivello”

Scuole ed enti d'istruzione e formazione superiore – Liguria 2014 e 2015

Dati personali (ai fini statistici):

Sesso:       M                        F    

Anno di nascita      ......

Tipo di Istituto (indicare il tipo di istituti/ente frequentato)

1.   I.I.S. Istituto di Istruzione Superiore 
2.   I.P.S.S.A. Istituto Professionale Statale Servizi Alberghieri 
3.   I.P.S.C.T. Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 
4.   I.P.S.I.A. Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato 
5.   I.P.S.S.A.R. Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 
6.   I.T.C. Istituto Tecnico Commerciale  
7.   I.T.T.L. - Istituto Tecnico Trasporti e Logistica
8.   Liceo Classico
9.   Liceo Scientifico
10.   Liceo Artistico
11.   Liceo Linguistico
12.   Liceo delle Scienze umane
13.   Liceo Musicale e Coreutico
14.   Ente di Formazione Professionale
15.   Centro di Formazione Professionale 
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A) Cittadinanza

D.1)  Ogni italiano è anche cittadino europeo?

    1.  Sì
    2.  Sì, ma in modo non giuridicamente rilevante
    3.  No, a meno che non siano stati stipulati accordi precedenti tra i paesi
    4.  No 
 99.   Non so

D.2)  Quali delle seguenti sono istituzioni della UE? (4 risposte esatte)

        1.  Consiglio Europeo
        2.  Parlamento Europeo
        3.  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
        4.  Commissione Europea
        5.  UNESCO
        6.  Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea
        7.  UNICEF
        8.  Consiglio d'Europa
        9.  Corte dei diritti dell'uomo
      99.  Non so

D.3)  Pensi che esista una “identità europea” che accomuna i cittadini degli Stati che fanno parte 
dell’Unione Europea?

1.  Sì, esiste
2.  Sarà possibile solo in futuro, sulla base di consolidate istituzioni europee 
3.   No, non potrà mai esistere

     99.   Non so

D.4)  Come hai acquisito le informazioni sull'Unione Europea? 

1.  Scuola                                                                                 Sì     No  
2.  Mass media (tv, radio, giornali, riviste, ecc )                     Sì     No                                        
3.  Internet (social network, motori di ricerca, forum ecc.)     Sì     No  
4.  Famiglia                                                                              Sì     No  
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D.5)  Pensi che l'appartenenza all'Unione Europea possa avvantaggiarti in ambito        
lavorativo/scolastico?

1.  Sì, da tutti i punti di vista
2.  Sì, potendo usufruire di borse di studio/stage lavorativi
3.  No, se non verranno inseriti ulteriori incentivi/aiuti 
4.  No

    99.    Non so

B) Pace e frontiere

D.6)  Quanti paesi fanno attualmente parte dell'UE?

1.  6
2.  12
3.  25
4.  28
5.  36

    99.    Non so 
            
  
D.7)  Quando inizia il processo di integrazione europea? (selezionare una sola risposta)

1.  Dopo la Prima Guerra Mondiale
2.  Dopo la Seconda Guerra Mondiale
3.  Anni '70
4.  Dopo la caduta del Muro di Berlino (1989)
5.  Dopo l'11 settembre 2001

    99.    Non so

D.8)  Secondo te, quali requisiti deve avere un paese per essere ammesso nell'Unione Europea? 
   (max 3 risposte)

1.  Libertà di stampa
2.  Protezione delle minoranze
3.  Ammissione della pena di morte
4.  Guida politica da parte di capi militari
5.  Ricambio governativo
6.  Libertà di iniziativa economica

    99.    Non so

Progetto HOPEurope e Progetto HOPEurope 2 
Dipartimento di Scienze Politiche – DISPO – Università di Genova  
siti web: http://hopeurope.weebly.com    http://hopeurope2.weebly.com/
mail: hopeurope.liguria@gmail.com                                                                                                                           3

http://hopeurope.weebly.com/
mailto:hopeurope.liguria@gmail.com


D.9)  Secondo te, con l’allargamento dell'UE a nuovi paesi la tua vita cambierà: 

1.  Molto in positivo
2.  Abbastanza in positivo 
3.  Rimarrà uguale 
4.  Abbastanza in negativo
5.  Molto in negativo

    99.    Non so

D.10)  Oltre all’impegno per il mantenimento della pace nei confini europei, pensi che l'Unione 
Europea (UE) possa farsi promotrice di istanze di pace anche nei confronti dei paesi non 
membri dell'Unione?

      1.  Assolutamente sì
      2.  Sì, ma con l'aiuto delle altre grandi potenze fuori dall'UE
      3.  Poco perché l'influenza dell'Unione Europea non è così vasta
      4.  No
    99.  Non so

D.11)  Quali sono, a tuo avviso, i principali vantaggi e svantaggi che ha portato ai Paesi membri il 
processo di integrazione europea? 

Vantaggi     Svantaggi     Non so

1. Libera circolazione delle merci e scambi economici                                                    
            con creazione di un mercato comune  

2. Mobilità della forza lavoro e occupazione                                                                     
3. Difesa dei diritti umani fondamentali e                                                                         

            della democrazia 
4. Rapporto tra diverse culture                                                                                          
5. Protezione dell’ambiente                                                                                               
6. Identità nazionali                                                                                                           
7. Tradizioni locali                                                                                                             
8. Concorrenza nel mercato                                                                                               
9. Lotta alla criminalità                                                                                                      
10. Immigrazione                                                                                                                 
11. Potere dei Paesi più piccoli                                                                                            

Progetto HOPEurope e Progetto HOPEurope 2 
Dipartimento di Scienze Politiche – DISPO – Università di Genova  
siti web: http://hopeurope.weebly.com    http://hopeurope2.weebly.com/
mail: hopeurope.liguria@gmail.com                                                                                                                           4

http://hopeurope.weebly.com/
mailto:hopeurope.liguria@gmail.com


C) Politica ambientale 

D.12)  In quale ambito della tutela ambientale pensi che sia stato decisivo il ruolo dell'Unione 
Europea  (massimo due scelte)

1.  Protezione clima
2.  Lotta all'inquinamento marino
3.  Messa in sicurezza delle risorse idriche della terra
4.  Protezione della flora e fauna
5.  Riduzione rifiuti
6.  Utilizzo delle fonti rinnovabili
7.  In nessuno di questi ambiti

    99.    Non so  

D.13)  Se potessi parlare al Parlamento europeo, quale tra questi temi vorresti promuovere per 
diminuire l'inquinamento ambientale?  (una sola risposta)

       1.  Uso delle risorse rinnovabili
       2.  Regolamentazione delle emissioni delle industrie
       3.  Incrementare l'uso delle auto elettriche
       4.  Raccolta differenziata dei rifiuti
       5.  Sostegno/incentivi alle imprese e a comportamenti ecosostenibili
     99.  Non so    
          

D.14)  L'Unione Europea ha aderito al Protocollo di Kyoto?

1.  Sì
2.  No

    99.    Non so
    

D)  Dimensione economica

D.15)  I paesi dell'Unione Europea hanno tutti la stessa moneta (Euro)?

1.  Sì
2.  No

    99.    Non so
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D.16)  Da quale anno è entrato in vigore l'euro?

1.  1989
2.  1992
3.  2001
4.  2002

    99.    Non so

D.17)  Secondo te, l'Euro che conseguenze ha portato all'Italia? ( massimo tre risposte)

1.  Miglioramento dell'immagine e della credibilità entrando a far parte di un gruppo di Paesi 
forti e competitivi

2.  Costi eccessivi per le politiche comunitarie            
3.  Miglioramento del commercio tra Italia e altri paesi
4.   Gli italiani hanno la libertà di viaggiare, studiare e lavorare ovunque
5.  Aumento dei prezzi
6.  Un peso maggiore all'interno dell’Unione Europea

    99.    Non so

E) Politiche sociali

D.18)  Pensi che con la nascita dell'Unione Europea sia stata assicurata una maggior tutela dei diritti
dell'uomo?

1.  Sì
2.  No

    99.    Non so
      

D.19)  La tua tessera sanitaria ha validità a:

1.  Londra
2.  New York
3.  Mosca
4.  Sidney

    99.    Non so
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D.20)   Pensi che l'Unione Europea abbia migliorato i servizi sociali?

1.   Sì
2.   No

    99.   Non so
      

D.21)  Pensi di poter fare, in futuro, un lavoro inerente agli studi che hai fatto?

1.  Sì, restando in Italia
2.  Sì, restando nell'UE
3.  Si, uscendo dall'UE
4.  No

    99.    Non so       

F) Ruolo delle comunità locali

D.22)  Molti di noi, oggi, hanno la sensazione di appartenere a più comunità. Fai una classifica da1 
a 4 sulle aree geografiche a cui ti senti più legato? ( dove 1 è quello che senti più vicino e 4 il  
più lontano) 

1.  Il tuo comune/città                             

2.  La tua regione                        
3.  Il tuo Paese di origine           
4.  L’Europa                                

    99.    Non so

D.23)  Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la tua opinione sul rapporto tra l’Italia e 
l’Unione Europea? (una sola risposta)

1.  Gli interessi italiani si difendono al meglio agendo in comune attraverso l’Unione       
Europea

2.  Un legame con l’Unione Europea è necessario, ma poco vantaggioso
3.  L’Unione Europea ormai sta creando più problemi che vantaggi

    99.    Non so

D.24)  Secondo te, il processo di integrazione europea aiuta a equilibrare le differenze tra le zone 
più ricche e quelle meno sviluppate?

1.  Sì
2.  No

   99.    Non so
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Eventuali commenti/impressioni/suggerimenti
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