A TE LA PAROLA
15 DOMANDE su CITTADINANZA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
Il questionario che ti chiediamo di compilare è formato da n.15 domande, suddivise in 3 aree:
1. CITTADINANZA;
2. DEMOCRAZIA;
3. PARTECIPAZIONE.
Ciascuna area comprende n.5 domande del tipo si/no, la scelta può essere singola o multipla.
I risultati resteranno, ovviamente, anonimi , ma ci serviranno per valutare le tue opinioni in merito
alle problematiche connesse ai temi della cittadinanza, della democrazia e della partecipazione.
È il nostro modo per dare Voce alla Tua Voce. A te, dunque, la parola…
Informazioni personali:
1. Sesso

Maschio / Femmina

2. Anno di nascita
3. Classe

………………

…………………………………..

CITTADINANZA
1. Secondo la tua opinione “cittadini” si nasce o si diventa?
Si nasce
Si nasce, ma si può anche diventare
Si diventa

2. In generale, credi che lo Status di “cittadino” sia:
Un diritto
Un dovere
Un diritto ed un dovere insieme
3. A tuo avviso, per essere considerati “cittadini”, quanto è importante (rispondi a tutte
le voci)
Decisamente si

Più si che no

Più no che
si

Decisamente
no

Essere nati in un territorio
Vivere nel territorio
Abitare nel territorio da un certo
numero di anni
Lavorare nel territorio
Rispettare le leggi del territorio
Avere il diritto di voto
Avere un genitore o un coniuge con la
nazionalità del territorio
Professare la religione prevalente del
territorio
Appartenere alla etnia prevalente del
territorio
Condividere la cultura prevalente del
territorio
Parlare la lingua prevalente del
territorio
Pagare le tasse
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4. Indica in quale misura ti senti “cittadino” (rispondi anche a più voci)
Decisamente si

Più si che no

Più no che
si

Decisamente
no

Della tua città/ comune
Della tua Regione
Dell’Italia
Dell’Europa
Del Mondo

5. Secondo te, cosa differenzia di più che ha la cittadinanza di uno Stato da chi non
ce l’ha? (rispondi a tutte le voci)
Decisamente si

Più si che no

Più no che
si

Decisamente
no

Chi non ha la cittadinanza ha meno
diritti e meno doveri
Chi non ha la cittadinanza ha meno
diritti ma uguali doveri
Nulla: chi non ha la cittadinanza è
uguale a chi ce l’ha
Chi non ha la cittadinanza non gode
del diritto di voto
Chi non ha la cittadinanza ha più
difficoltà nello svolgere normali
attività (es. trovare una casa, trovare
un lavoro, ecc.)

DEMOCRAZIA

1. Indica in che misura sei d’accordo con le affermazioni che ottieni completando la
frase “La democrazia è una forma di governo in cui…” con ciascuna di quelle
riportate nella tabella
Decisamente si

Più si che no

Più no che
si

Decisamente
no

La sovranità appartiene al popolo
La cui finalità ultima è il benessere
collettivo
Lo Stato controlla ogni aspetto della
vita del cittadino
I rappresentanti sono eletti a suffragio
universale
Il potere è accentrato in un solo organo
Le decisioni collettive sono prese a
maggioranza
Sono garantiti i diritti delle minoranze
Sono
garantite
le
libertà
di
espressione, opinione, riunione, ecc.
I cittadini sono uguali di fronte alla
legge
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2. In generale, in che misura riconosci, nei seguenti luoghi, i segni di una vita
democratica? (rispondi a tutte le voci)
Decisamente si

Più si che no

Più no che
si

Decisamente
no

In famiglia
A scuola
Nel gruppo di amici
Nella relazione di coppia
In qualche associazione ( circolo
sportivo, parrocchia) di cui fai parte
In internet
Nella stampa
Alla televisione

3. Secondo la tua opinione, quali di questi temi dovrebbero costituire una priorità
nell’agenda politica? Ed in quali riterresti importante un tuo diretto
coinvolgimento? (rispondi a tutte le voci)
Decisamente si

Più si che no

Più no che
si

Decisamente
no

Ambiente
Cultura e tempo libero
Diritti umani
Giustizia
Scuola e formazione
Lavoro
Legalità
Pace
Politiche giovanili
Salute
Sicurezza

4. Secondo la tua opinione, quale è il modo migliore per partecipare attivamente
alla formazione di tali scelte? (rispondi a tutte le voci)
Decisamente si

Più si che no

Più no che
si

Decisamente
no

Tramite il voto
Attraverso iniziative popolari (raccolta
di firme, volantinaggio, manifestazioni
di protesta, ecc.)
Attraverso il referendum
Facendo parte di un partito politico
Facendo parte di una associazione,
ONG, ecc.
Attraverso i sondaggi
Partecipando a trasmissioni televisive
Attraverso la stampa
Attraverso Internet
Partecipando ad assemblee e dibattiti
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5. A tuo avviso, queste parole hanno a che vedere con il concetto di democrazia?
(rispondi a tutte le voci)
Decisamente si

Più si che no

Più no che
si

Decisamente
no

Costituzione
Ambiente
Pena
Legalità
Integrazione
Cittadinanza
Parità
Partecipazione
Giustizia
Uguaglianza
Lavoro
Devolution
Diritti
Pace
Libertà
Legalità
Doveri
Globalizzazione
Laicità
Legge

PARTECIPAZIONE
1. Fai parte di qualche organizzazione giovanile? Se, si di che genere?
Sportivo
Religioso
Culturale
Politico
Volontariato
Altro (specifica cosa:………………………………………………………………………..)
2. In generale, come valuti il tuo livello di partecipazione alla vita pubblica?
Elevato
Nella media
Sotto la media
Nullo
3. Che cosa significa, a tuo avviso, essere un “cittadino attivo”? (rispondi a tutte le voci)
Decisamente si

Più si che no

Più no che si

Decisamente no

Poter votare ed essere votato
Far parte di un partito politico
Far parte di una associazione
Essere impegnato in attività di
volontariato
Pagare le tasse
Informarsi in maniera critica
Essere un consumatore consapevole
Avere cura della propria salute
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4. Quali sono i mezzi che utilizzi con maggiore frequenza per entrare in contatto
con il mondo e la società che ti circonda? (rispondi a tutte le voci)
Decisamente si

Più si che no

Più no che
si

Decisamente
no

Televisione
Stampa
Internet
Posta Elettronica
Cinema
Radio
Sms e Mms

5. A tuo giudizio, quali di questi strumenti potrebbero risultare efficaci nella
definizione di nuove forme di relazione tra i cittadini ed i loro rappresentanti?
(rispondi a tutte le voci)
Decisamente si

Più si che no

Più no che
si

Decisamente
no

Siti Dedicati
Chat
Forum On-Line
E-Mail
Newsletters
Haq
Blog
Webcam

Grazie per averci dedicato un po’ del tuo tempo. Le tue risposte sono per noi preziose per
costruire meglio il dialogo con voi studenti. Se vuoi, puoi scriverci sotto tuoi suggerimenti,
osservazioni e consigli.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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