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Settimana del Sondaggio – Profilo dei Partecipanti e i Risultati 
Le seguenti informazioni ci diranno qualcosa su di voi. Ci aiuta a capire meglio le persone a cui 
forniamo un servizio. Non c’`e nessun obbligo fornire il vostro nome e quindi le vostre risposte 
resteranno anonime.  

1. Età (mettere un cerchio): 

0-4 5-8 9-11 12-14 15-19 20-25 26-34 35-44 45-64 65-74 75+ Preferisco 
non dirlo 

2. Genere (barrare la casella): 
o Maschio 
o Di genere diverso, da specificare: 

_______________________   

o Femmina 
o Preferisco non dirlo 

 
3. Sei di origine Aborigena o di Torres Strait Islander (Isole dello Stretto di Torres)?  (barrare 

la casella)
o No  
o Aborigeno  
o Isole dello Stretto di Torres  

o Aborigeno e delle Isole dello Stretto di Torres  
o Preferisco no dirlo 

4. In quale nazione sei nato/a? (barrare la casella):  
o Australia 
o Altra – da specificare:______________________ 
o Preferisco non dirlo 

 
5. Quale lingua parla principalmente a casa? (barrare la casella):  
o Inglese 
o Altra – da specificare:______________________ 
o Preferisco no dirlo 

 
Le prossime due domande si riferiscono a due popolazioni prioritarie per il Department of Human 
Services (DHS) (Ministero per i Servizi Umani), le quali contribuiscono al nostro Centro Comunitario. 
Se non volete rispondere, basta indicare la dicitura “Preferisco no dirlo”. 

6. Offrite un’assistenza non pagata a membri della vostra famiglia o altri per motivi di una  
disabilità, una condizione cronica di salute oppure a causa di problemi di anzianità? 
(Escluso lavoro volontario per un’organizzazione o gruppo).  

o Si 
 

o No 
 

o Preferisco no dirlo 
 

7. Avete bisogno di aiuto o assistenza in uno o più delle aree di attività principali che 
seguono: assistenza per se stesso, mobilità e o comunicazione a causa di una disabilità, 
una condizione di lungo termine di salute (almeno di sei mesi o di più) oppure a causa 
dell’anzianità? 

o Si o No o Preferisco no dirlo 
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8. Siete un nuovo arrivato al Centro Comunitario? Cioè, avete iniziato a frequentare il centro 

per la prima volta nell’ultimo mese (sia online che in persona). (barrare la casella): 

o Si 
 

o No 
 

o Preferisco no dirlo 
 

 
9. Ho saputo di altri servizi grazie al Centro Comunitario. (barrare la casella): 

o Si 
 

o No 
 

o Preferisco no dirlo 
 

 

Per la prossima domanda, dovete dirci fino a che punto siete d’accordo o meno d’accordo. 

10. Mi sento più coinvolto con altre persone grazie al Centro Comunitario. (barrare la casella): 

  Fortemente 
     contro 

         Non 
    d’accordo 

    Neutro D’accordo    Fortemente 
     d’accordo 

o Preferisco no 
dirlo 

 
 

Vogliamo farvi alcune domande per poter misurare quanto sono di aiuto i nostri servizi. Potete 
scegliere di rispondere a tutte o a nessuna delle domande, sapendo che se non rispondete,  questo 
non avrà nessun effetto sul vostro accesso a qualsiasi dei nostri servizi. Quando rispondete alle 
domande, potete prendere in considerazione anche alcune delle seguenti cose:  

• Non ci sono risposte corrette o sbagliate 
• Vogliamo che siate completamente onesti 
• Quando rispondete alle domande è meglio pensare alla vostra vita in generale com’è adesso 

(capita a tutti di passare dei giorni belli e dei giorni brutti) 

 
11. Sono contento con le miei amicizie e i miei rapporti. (mettere un cerchio): 

 
  Fortemente 
      contro 

         Non 
    d’accordo 

    Neutro D’accordo    Fortemente 
     d’accordo 

o Preferisco no 
dirlo 

           4              3          2       1            0 
 

12. Ci sono abbastanza persone per sentirmi a mi agio se devo chiedere aiuto a qualsiasi 
momento. (mettere un cerchio): 
 

  Fortemente 
      contro 

         Non 
    d’accordo 

    Neutro D’accordo    Fortemente 
     d’accordo 

o Preferisco no 
dirlo 

           4              3          2       1            0 
 

13. I miei rapporti sono soddisfacenti quanto vorrei. (mettere un cerchio): 

  Fortemente 
      contro 

         Non 
    d’accordo 

    Neutro D’accordo    Fortemente 
     d’accordo 

o Preferisco no 
dirlo 

           4              3          2       1            0 


