
                                                               

 
Analisi dei bisogni sulla disoccupazione degli adulti nelle comunità svantaggiate 

 

Nome (opzionale): ......................                              Data: ................. 

Contatto: ............... 

  

1. Età della persona intervistata? 

a. 20-24  

b. 25-29 

c. 30-35  

d. oltre 35 anni 

  

2. Genere? 

a. Maschio  

b. Femmina 

  

3. Stato civile? 

a. Single  

b. Sposato 

  

4. Tipo di famiglia? - può essere adattato o le risposte possono essere più non formali e chiare. 

a. Nucleare                          

b. Congiunta 

c. Altro...................................... 

  

5. Livello di istruzione? 

a. Analfabeta  

b. Primario 

c. Media  

d. Diploma di scuola superiore 

e. Università                             

  

6. Località?                                                                                                 

a. Urbana  

b. Rurale 

  

 



                                                               

 
7. Stato attuale? 

a. Occupato senza contratto                            

b. Disoccupato 

  

8. Per quale motivo non ha un lavoro retribuito? (Inserire un massimo di 3 motivi) 

a. Il lavoro adatto non è disponibile o è difficile da trovare 

b. Mancano le competenze o le qualifiche necessarie 

c. Malattia o disabilità  

d. Mancanza di mezzi di trasporto per raggiungere o tornare dal lavoro 

e. Impossibilità di trovare un'assistenza all'infanzia 

f. Assistenza a parenti anziani 

g. Frequentazione della scuola 

h. Preferiscono stare a casa con i bambini 

i. Il coniuge vuole che resti a casa 

j.  Responsabilità personali o familiari 

k. Analfabetismo 

l. Discriminazione 

m. Altro? (specificare) _______________________ 

  

9. Se desidera un lavoro, quali pensa siano le possibilità di trovarne uno nei prossimi 6 mesi? 

a. Molto probabile 

b. Abbastanza probabile 

c. Alquanto improbabile 

d. Molto improbabile 

e. Non so 

  

10. Il suo ambiente locale offre attualmente opportunità di lavoro di cui potrebbe beneficiare? 

a. Sì.                                 

b. No 

c. Non lo so 

  

 

 



                                                               

 
11. Quali sono le sue principali fonti di reddito? 

a. Lavoro quotidiano non qualificato                 

b. Aiuto sociale 

c. Ho più minori in cura che beneficiano di un assegno mensile 

d. Altro...................... 

  

12. Reddito mensile (in EURO)? 

a. sotto ......  

b. ............ 

c. superiore a ................. 

  

13. Il vostro ambiente locale offre programmi di sviluppo professionale come corsi gratuiti/opportunità di 

inserimento nel mercato del lavoro? 

a. Sì                         

b. No 

c. Non lo so           

  

14.1 Se sì, ha provato a seguire uno o più di questi programmi? 

a. Sì 

b. No 

c. Non ne so molto 

  

14.2 Se no, saresti interessato a seguire uno di questi programmi se rispondessero alle tue esigenze di 

inserimento nel mercato del lavoro? 

a. Sì 

b. No 

c. Dipende da............................. 

  

15. Il suo stato di disoccupazione influisce sullo stato socio-economico della sua famiglia? 

a. D'accordo  

b. In disaccordo 

c. Fortemente d'accordo  

d. Fortemente in disaccordo 

 

 



                                                               

 
16. La sua disoccupazione influisce negativamente sulle relazioni familiari? 

a. D'accordo  

b. In disaccordo 

c. Fortemente d'accordo  

d. Fortemente in disaccordo 

  

17. In che misura ritiene di essersi impegnato nella ricerca di un lavoro negli ultimi 6 mesi? 

a. Cerco costantemente lavoro 

b. Sono interessato a trovare un lavoro ma non sono qualificato per quelli disponibili 

c. Non cerco costantemente lavoro 

  

18. Il suo stato di disoccupazione è in qualche modo influenzato dalla rapida digitalizzazione e dallo sviluppo 

delle tecnologie informatiche? 

a. Sì                      

b. No 

c. Non lo so           

  

19.  Quali sono le sue esigenze (materiali/sociali/personali) quando si tratta di cercare e fare domanda di lavoro? 

  

......................................................................................................................................................... 

  

20. In relazione al suo status professionale, ha un modello di riferimento a cui guarda 

(familiare/comunitario/personaggio pubblico, ecc.)? 

  

.................................................................................................................................................... 

  

21. Qual è il suo obiettivo per quanto riguarda la sua professione?  

(occupazione dei sogni/cosa vorrebbe fare) 

  

.................................................................................................................................................. 

  

22. Quali sono, secondo lei, le barriere che ostacolano il raggiungimento di questo obiettivo professionale? 

 

................................................................................................................................................... 


