
A. Comune di residenza

(1) _________________________________________________________________________________________

B. Provincia di residenza C. Regione di residenza

(1) __________________________________________ (1) _____________________________________

D. Ampiezza demografica del Comune di Residenza

(1) Fino a 15 mila abitanti (3) 50.001-250.000

(2) 15.001-50.000 (4) >250.000

E. Sesso dell'intervistato/a

(1) Maschio (2) Femmina

F. Età dell'intervistato/a

(1) 15-29 anni

(2) 30-44 anni

(3) 45-59 anni

(4) 60-74 anni

(5) 75 o più

G. Titolo di studio

(1) Fino alla licenza media inferiore (3) Laurea/post laurea 

(2) Diploma scuola superiore (4) Altro ________________________________

H. Composizione del nucleo familiare convivente:

(1) Persona sola (solo l'intervistato)

(2) Coppia senza figli

(3) Genitori e figli

(4) Un solo genitore con uno o più figli

(5) Altro (specificare): ____________________________________________

I. Condizione lavorativa:

(1) Lavoratore dipendente (6) Studente

(2) Lavoratore autonomo/artigiano/commerciante (7) Casalinga

(3) Libero professionista/Imprenditore (8) Pensionato

(4) Lavoro intermittente/occasionale (9) Inabile al lavoro

(5) Disoccupato (10) Altro ________________________________

Numero totale membri…………….

Informativa sulla privacy - Si dichiara ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) sulla privacy, che i dati raccolti saranno 
trattati in forma strettamente anonima e riservata e che le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente ai fini st atistici. Qualora l'intervistato decida di modificare le 

risposte fornite o di non autorizzarne il trattamento potrà comunicarlo a: EURES Via Gargano n.34, Roma 00141. E-mail: eures@eures.it 

NON AUTOSUFFICIENZA E BISOGNI DI TUTELA
ESPERIENZE E VALUTAZIONI DEI CITTADINI ITALIANI 



(1) NO

(2) Si, una

(3) Sì, più di una

(4) Altro (specificare): ____________________________________________

(1) Il/la sottoscritto/a

(2) Il/la coniuge

(3) Altri familiari conviventi (indicare) ___________________________________________________________

(1) Con l'aiuto di una badante a tempo pieno

(2) Con l'aiuto di una badante part time (a mezzo tempo)

(3) Attraverso una struttura residenziale (es.casa di riposo) pubblica 

(4) Attraverso una struttura residenziale (es.casa di riposo) privata

(5) Attraverso una struttura NON residenziale pubblica 

(6) Attraverso una struttura NON residenziale privata

(7) Attraverso l'assistenza domiciliare di un'associazione/una cooperativa 

(8) Attraverso l'aiuto di familiari 

(9) Attraverso l'aiuto di amici/vicini di casa 

(10) In nessun modo/non vi è alcun aiuto specifico

(11) Altro (specificare): ____________________________________________

a) Impegni lavorativi b) Impegni familiari (cura dei figli, gestione della casa, ecc.)

(1) Molto gravi (1) Molto gravi

(2) Piuttosto gravi (2) Piuttosto gravi

(3) Sostenibili (3) Sostenibili

(4) Nessun problema (4) Nessun problema 

(1) Perdita/uscita dal lavoro

(2) Riduzione tempi di lavoro e della retribuzione

(3) Rinuncia a opportunità di carriera

(4) Ricorso a ripetuti e/o lunghi periodi di congedo

(5) Altro (specificare) ______________________________________________

3.

4.

La non autosufficienza nel proprio nucleo familiare e attività di assistenza e di cura

1.

2.

5.

Passare a domanda 6

Se le attività di cura e assistenza sono svolte da familiari o da amici, quali problemi comporta tale responsabilità sui loro impegni 

lavorativi e familiari? (fornire una risposta per ciascun tipo di impegno)

Nel vostro nucleo come sono principalmente affrontate le esigenze di assistenza e di cura del familiare non 

autosufficiente?  (Sono possibili 2 risposte)

In caso affermativo, chi è non autosufficiente? (Sono possibili più risposte) 

Ci sono nel suo nucleo familiare persone che hanno problemi di NON AUTOSUFFICIENZA (cioè incapaci di svolgere 
autonomamente alcune elementari azioni quotidiane, quali ad esempio, camminare, vestirsi, mangiare, etc)? 

Più in particolare, quale problema lavorativo hanno principalmente subito i suoi familiari impegnati in attività di cura e 

assistenza alle persone non autosufficienti del suo nucleo? 



(1) Pensione invalidità

(2) Assegno di accompagno

(3) Altra indennità (specificare) ____________________________________________________________________

(4) Non so

(1) Del tutto adeguate (3) Piuttosto inadeguate

(2) Abbastanza adeguate (4) Del tutto inadeguate

(1) Meno di 500 euro

(2) Da 500 a 1.000 euro

(3) Da 1.000,1 a 1.500 euro

(4) Più di 1.500 euro 

(1) Sì, del Comune

(2) Sì, della Regione

(3) No

(4) Non so

(1) Molto soddisfacente

(2) Abbastanza soddisfacente

(3) Poco soddisfacente

(4) Per niente soddisfacente

(5) Non so

(1) NO

(2) Si, un solo nucleo

(3) Sì, più di uno

(1) Con grande difficoltà

(2) Con qualche difficoltà

(3) Senza particolari difficoltà

12.

6.

Indennità e costi economici e sociali per l'assistenza ai familiari non autosufficienti

9.

10.

7.

8.

Spesa media mensile a carico della famiglia  _________

Passare a domanda 11

Passare a domanda 14

11.

Quali indennità assistenziali riceve il suo familiare non autosufficiente? (Sono possibili più risposte)

Il familiare non autosufficiente è assistito dai sevizi socio-sanitari? (del Comune e/o della Regione) 

Come definirebbe l'assistenza erogata dai servizi socio-sanitari del Comune e/o della Regione?  

Le indennità economiche ricevute dal familiare non autosufficiente sono adeguate o inadeguate rispetto alle spese necessarie 
per la sua assistenza? 

Qual è la cifra mensile che in media la sua famiglia deve spendere per l'assistenza e la cura del familiare non autosufficien te 
(oltre alle eventuali indennità ricevute)? 

Al di là di quanto esposto sulla sua famiglia, frequenta anche saltuariamente altri nuclei che vivono il problema 

della non autosufficienza? 

Come le sembra che affrontino tale situazione?  



(1) Attraverso l'aiuto di una badante

(2) Attraverso una struttura/casa di cura (pubblica o privata)

(3) Attraverso l'assistenza domiciliare di un'associazione/una cooperativa 

(4) Attraverso l'aiuto di familiari 

(5) Attraverso l'aiuto di amici/vicini di casa 

(6) In nessun modo/non vi è alcun aiuto specifico

(7) Altro (specificare): ____________________________________________

(1) Interamente lo Stato 

(2) Principalmente lo Stato, con un contributo delle famiglie commisurato alla loro disponibilità di reddito

(3) Principalmente le famiglie, con un contributo dello Stato per quelle economicamente più deboli

(4) Interamente le famiglie

(5) Altro (specificare): _________________________________________________________________

(1) Del tutto favorevole (3) Piuttosto contrario

(2) Piuttosto favorevole (4) Del tutto contrario

(1) Perché sarebbe un intervento a sfavore delle fasce economicamente più deboli

(2) Perché sarebbe soltanto un regalo alle Assicurazioni

(3) Perché lo Stato cesserebbe di interessarsi delle persone non autosufficienti

(4) Perché le tasse che già si pagano dovrebbero garantire un'adeguata assistenza ai non autosufficienti

(5) Altro (specificare): __________________________________________________________________________

(6) Non sa/non indica

(1) Lo Stato, riducendo i costi necessari per l'assistenza e la cura delle persone non autosufficienti

(2) I cittadini, attraverso maggiore qualità dei servizi di assistenza e di cura 

(3) Le Assicurazioni, garantendosi ingenti risorse e guadagni sicuri

(4) Tutti e tre i soggetti (Stato, Cittadini e Assicurazioni)

(5) Altro (specificare): __________________________________________________________________________

(6) Non sa/non indica

(1) Sì, dispongo già di tale copertura assicurativa

(2) Ho pensato di farlo ma non l'ho ancora fatto

(3) Non ci ho mai pensato (e non sono interessato)

17.

16.

13.

14.

18.

15.

Passare a domanda 17

L'abitazione in cui risiede abitualmente è...  

Per quali ragioni sarebbe contrario ad una forma di assicurazione obbligatoria per la non autosufficienza? (sono 

possibili 2 risposte)

Secondo lei chi riceverebbe i maggiori benefici dall'introduzione di un'assicurazione obbligatoria per l'assistenza alle 
persone non autosufficienti? (Una sola risposta)

In conclusione, indipendentemente dagli obblighi normativi in materia, ha mai pensato di stipulare una polizza 

assicurativa a tutela di eventuali situazioni di non autosufficienza nel suo nucleo familiare? 

E come gestiscono le esigenze di assistenza e di cura della persona non autosufficiente? 

Molti autorevoli studi indicano che nei prossimi anni il numero delle persone non autosufficienti in Italia è destinato 

ad aumentare molto. Secondo lei chi dovrebbe sostenere i costi derivanti dalle maggiori esigenze di assistenza e di 
cura che ne deriveranno?

Sarebbe favorevole o contrario a istituire una forma di assicurazione obbligatoria (pubblica o privata) per garantire 

alle famiglie un'adeguata assistenza nei casi di non autosufficienza?


