Survey Twitter Users ITA

Q1 Grazie per avere accettato di partecipare alla nostra ricerca. Il questionario che segue riguarda alcuni
temi importanti relativi all’utilizzo dei social media per informarsi e discutere di politica. Le informazioni che
ci fornirà verranno trattate in forma rigorosamente anonima, in rispetto alle disposizioni della legge sulla
privacy. La ricerca a cui sta per partecipare è finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca
nell’ambito del programma “Futuro in Ricerca” e vede coinvolte le Università di Bologna, Milano Cattolica e
Roma Tre. Per qualsiasi commento o informazione può consultare il sito www.webpoleu.net o scrivere al
coordinatore del progetto, Cristian Vaccari, all’indirizzo cristian.vaccari@unibo.it. La compilazione
richiederà circa 20 minuti.

Q2 Lei è .....
 Maschio (1)
 Femmina (2)

Q3 In che anno è nato?

Q4 Qual è il titolo di studio più alto che ha conseguito?









Nessun titolo (1)
Licenza elementare (2)
Licenza media (3)
Diploma professionale (2-3 anni) (4)
Diploma di maturità (5 anni) (5)
Laurea (6)
Master (7)
Dottorato di ricerca (8)

Q5 In quale comune vive?
Comune di (1)
CAP (2)

Q6 In quale comune ha la residenza ed esercita il suo diritto di voto?
Comune di (1)
CAP (2)

Q7 Qual è il suo stato civile?







Celibe/Nubile (1)
Coniugato/a (2)
Convivente (3)
Vedovo/a (4)
Separato/a (5)
Divorziato/a (6)

Q8 In quale delle seguenti condizioni professionali si trova?

















Lavoro con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno (1)
Lavoro con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale (2)
Lavoro con contratto a tempo determinato a tempo pieno (3)
Lavoro con contratto a tempo determinato a tempo parziale (4)
Lavoro con contratto atipico di collaborazione occasionale (5)
Lavoro con contratto atipico di collaborazione a progetto (6)
Lavoro senza contratto o non regolamentato (7)
Pensionato/a o ritirato/a dal lavoro (8)
Casalinga (9)
Studente/studentessa (10)
Disoccupato/disoccupata (11)
Cassa integrazione guadagni, lista di mobilità (12)
Congedo lavorativo di legge (13)
In cerca di prima occupazione (14)
Inabile al lavoro (15)
Non occupato perché benestante (16)

Q9 Qual è la sua professione?













Imprenditore (con almeno 5 dipendenti) (1)
Libero professionista (2)
Commerciante/esercente/negoziante (3)
Artigiano/piccolo imprenditore (meno di 5 dipendenti) (4)
Agricoltore (5)
Altro lavoro autonomo e cioè… (6) ____________________
Insegnante/docente (7)
Dirigente/quadro intermedio (8)
Impiegato di concetto/tecnico/funzionario (9)
Impiegato esecutivo (10)
Operaio/commesso/bracciante (11)
Altra professione/qualifica e cioè... (12) ____________________
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Q11 Escluse le cerimonie (come matrimoni, funerali e battesimi) con quale frequenza partecipa alle funzioni
religiose?







Una volta la settimana (1)
Due-tre volte al mese (2)
Una volta al mese (3)
Due-tre volte all'anno (4)
Mai (5)
Non ricordo (6)

Q12 Quanto è d'accordo con queste affermazioni?
Non è per
niente vero (1)

Non è tanto
vero (2)

È abbastanza
vero (3)

È proprio vero
(4)

Non so (5)

La gente come
me non ha
alcuna
influenza su
quello che fa il
governo (1)











Ai politici
interessa
quello che
pensano le
persone come
me (2)











Talvolta la
politica
sembra così
complicata che
non si riesce a
capire che
cosa sta
succedendo (3)











Q13 Quanta fiducia ha nelle seguenti istituzioni?
Molta (1)

Abbastanza (2)

Poca (3)

Per niente (4)

Non so (5)

Parlamento (1)











Partiti politici (2)











Presidente della
Repubblica (3)











Magistratura (4)











Polizia e
Carabinieri (5)











Forze Armate (6)











Chiesa Cattolica
(7)











Sindacati
confederali (Cgil,
Cisl, Uil, Ugl) (8)











Sindacati di base
(9)











Confindustria
(Associazione
degli industriali)
(10)











L'amministrazione
del comune in cui
vive (11)











L'amministrazione
della regione in
cui vive (12)











Unione Europea
(13)











ONU (Nazioni
Unite) (14)











Q14 In generale, quanto si interessa di politica?






Molto (1)
Abbastanza (2)
Poco (3)
Per niente (4)
Non so (5)

Q15 Con quanto interesse ha seguito la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2013?






Molto (1)
Abbastanza (2)
Poco (3)
Per niente (4)
Non so (5)

Q16 Con quale frequenza le capita di parlare di politica con amici, famigliari e conoscenti?








Tutti i giorni (1)
Qualche volta alla settimana (2)
Una volta alla settimana (3)
Qualche volta al mese (4)
Qualche volta all'anno (5)
Mai (6)
Non ricordo (7)

Q17 Quanto spesso si trova d'accordo con le opinioni delle persone con cui parla di politica?






Sempre (1)
Spesso (2)
Qualche volta (3)
Mai (4)
Non so (5)

Q18 Quanto spesso si trova in disaccordo con le opinioni delle persone con cui parla di politica?






Sempre (1)
Spesso (2)
Qualche volta (3)
Mai (4)
Non so (5)

Q19 Nel parlare di politica con amici, familiari e conoscenti, quanto spesso le capita di citare informazioni e
idee di cui è venuto a conoscenza attraverso internet?






Sempre (1)
Spesso (2)
Qualche volta (3)
Mai (4)
Non so (5)

Q20 In particolare, quanto spesso le capita di citare informazioni e idee di cui è venuto a conoscenza
attraverso i social network, come Facebook e Twitter?






Sempre (1)
Spesso (2)
Qualche volta (3)
Mai (4)
Non so (5)

Q21 Esistono diverse attività che le persone talvolta svolgono per partecipare alla vita politica. Negli ultimi
dodici mesi Lei ha preso parte a qualcuna di quelle elencate qui sotto?
Si (1)

No (2)

Non ricordo (3)

Finanziare un partito,
un candidato o una
campagna elettorale (1)







Fare volantinaggio per
sostenere una causa
politica o sociale (2)







Cercare di convincere
qualcuno a votare per
un partito o un
candidato (3)







Essere iscritto a un
partito (4)







Partecipare alle attività
di un partito (5)







Partecipare alle attività
di un gruppo,
un’associazione o un
movimento sociale (6)







Votare nelle primarie di
un partito o coalizione
(7)







Partecipare a comizi
pubblici o riunioni sulle
elezioni (8)







Esprimere il proprio
sostegno per una
campagna politica (9)







Firmare leggi di
iniziativa popolare o
referendum (10)







Aderire a una petizione
(11)







Aderire a uno sciopero
(12)







Boicottare un prodotto
o una marca (13)







Comprare un prodotto
per ragioni politiche,
etiche o ecologiche (14)







Partecipare a un sit-in,
un corteo o una
manifestazione
autorizzata (15)







Partecipare a un sit-in,
un corteo o una
manifestazione non
autorizzata (16)







Contattare un
rappresentante politico
per sostenere una
causa (17)







Contattare i media o
apparire sui media per
sostenere una causa
(18)







Prendere parte
all’occupazione di
scuole / università (19)







Prendere parte
all’occupazione di case
/ aree abbandonate
(20)







Usare forme d’azione
violenta contro le cose
(21)







Non partecipare a
un’elezione in segno di
protesta (22)







Q22 Molta gente quando parla di politica usa i termini “sinistra” e “destra”. Dal punto di vista politico, Lei
come si definirebbe?










Di estrema sinistra (1)
Di sinistra (2)
Di centro-sinistra (3)
Di centro (4)
Di centro-destra (5)
Di destra (6)
Di estrema destra (7)
Non mi riconosco in nessuna di queste definizioni (8)
Non so (9)
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Q24

Con quale frequenza utilizza questi canali per informarsi su temi politici di suo interesse?
Mai (1)

Almeno
una volta
al mese
(2)

Almeno
una volta
alla
settimana
(3)

Più volte
alla
settimana
(4)

Tutti i
giorni (5)

Più volte
al giorno
(6)

Non so (7)

Giornali
cartacei (1)















Internet
(siti web,
blog) (2)















Social
Media
(Facebook,
Twitter,
Google+...)
(3)















Radio (4)















Riviste (5)















Televisione
(6)















Discussione
con altre
persone
(parenti,
amici,
colleghi...)
(7)















Q25 Fra questi canali, quali sono i due più importanti attraverso cui si informa su temi politici di suo
interesse? (trascini i due più importanti all'interno della tabella)
Canali più importanti
______ Giornali cartacei (1)
______ Internet (siti web, blog) (2)
______ Social Media (Facebook, Twitter, Google+) (3)
______ Radio (4)
______ Riviste (5)
______ Televisione (6)
______ Discussione con altre persone (parenti, amici, colleghi...) (7)
______ Non so (8)

Q26 Quanta fiducia ha in queste fonti di informazione politica?
Molta (1)

Abbastanza (2)

Poca (3)

Per niente (4)

Non so (5)

Giornali
cartacei (1)











Internet (Siti
web, blog) (2)











Social Media
(Facebook.
Twitter,
Google+...) (3)











Radio (4)











Riviste (5)











Televisione (6)











Discussione
con altre
persone
(parenti, amici,
colleghi...) (7)
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Q53 Lei conosce il nome del Ministro del Lavoro e politiche sociali?

Q55 Lei conosce il nome del Ministro dell’Interno?

Q56 Lei sa da chi viene eletto il Presidente della Repubblica?

Q57 Lei sa da per quanti anni resta in carica il Presidente della Repubblica?

Q58 Lei sa quanti sono, all'incirca, i deputati della Camera dei Deputati?

Q54 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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Q28 Su quale dei seguenti social media ha un profilo?












Facebook (1)
Twitter (2)
Linkedin (3)
Youtube (4)
Pinterest (5)
Friendfeed (6)
Tumblr (7)
Foursquare (8)
Instagram (9)
Google+ (10)
Altro (11) ____________________

Q29 Con che frequenza utilizza i social network in generale?







Tutti i giorni più volte al giorno (1)
Tutti i giorni o quasi (2)
3-5 volte la settimana (3)
Una o due volte la settimana (4)
Una o due volte al mese (5)
Meno frequentemente (6)

Q30 In particolare, con che frequenza utilizza Twitter?







Tutti i giorni più volte al giorno (1)
Tutti i giorni o quasi (2)
3-5 volte la settimana (3)
Una o due volte la settimana (4)
Una o due volte al mese (5)
Meno frequentemente (6)

Q31 Negli ultimi 12 mesi le è capitato di ...
Si (1)

No (2)

Non ricordo (3)

Usare internet per
informarsi sull'ultima
campagna elettorale (1)







Usare i social media per
informarsi sull'ultima
campagna elettorale (2)







Visitare il sito ufficiale di
un
partito/candidato/gruppo
politico (3)







Seguire un
politico/partito/gruppo
politico su Facebook (4)







Seguire un
politico/partito/gruppo
politico su Twitter (5)







Inviare email a un
politico/partito/gruppo
politico (6)







Inviare un tweet a un
politico/partito/gruppo
politico su Twitter (7)







Commentare un post di
un
politico/partito/gruppo
politico su Facebook (8)







Pubblicare
notizie/contenuti politici
sui social network (9)







Discutere di politica su
Facebook e/o Twitter
(10)







Discutere di politica su un
forum o un blog (11)







Firmare una petizione
online (12)







Usare internet per
incoraggiare altre
persone a partecipare al
voto (13)







Cercare di convincere
qualcuno a votare per un
candidato/partito usando
i social network (14)







Cercare di convincere







qualcuno a votare per un
candidato/partito usando
l'email (15)
Usare internet per
coinvolgere altre persone
in attività politiche online
e offline (16)







Partecipare a un evento
politico a cui è stato
invitato attraverso
internet (17)







Partecipare a campagne
virali su Twitter o
Facebook basate
sull'ironia (es. “tutta
colpa di Pisapia”) (18)







Q32 Nella sua esperienza, quanto sono importanti i social network per…
Molto (1)

Abbastanza (2)

Poco (3)

Per niente (4)

Non so (5)

Restare
aggiornati sulla
politica (1)











Discutere di
politica (2)











Trovare
persone con
opinioni
politiche simili
(3)











Trovare
persone con
opinioni
politiche
diverse con cui
normalmente
non si
confronta (4)











Coinvolgere
altre persone
in attività
politiche (5)











Q33 Negli ultimi 12 mesi le è mai capitato di fare una delle seguenti attività sui social media?
Si (1)

No (2)

Non ricordo (3)

Seguire o diventare
amico di qualcuno
perché aveva opinioni
politiche simili (1)







Cliccare “mi piace” o
indicare come
“preferito” un
commento o tweet di
carattere politico
pubblicato da altri (2)







Condividere o
retwittare un
messaggio o tweet di
carattere politico
pubblicato da altri (3)







Pubblicare un
commento positivo in
risposta a un tweet o
un aggiornamento di
status di carattere
politico postato da altri
(4)







Pubblicare un
commento negativo in
risposta a un tweet o
un aggiornamento di
status di carattere
politico postato da altri
(5)







Smettere di seguire,
bloccare o escludere dai
propri contatti
qualcuno per motivi
legati alla politica o a
questioni politiche (6)







Decidere di non
pubblicare un
contenuto politico per
paura di offendere
qualcuno (7)







Decidere di non
pubblicare un
contenuto politico per
paura di esporsi troppo
(8)







Cambiare opinione
dopo aver partecipato a







una discussione politica
su Twitter o Facebook
(9)
Impegnarsi di più per
una causa politica dopo
aver partecipato a o
letto discussioni in
merito sui social
network (10)







Diminuire il proprio
impegno per una causa
politica dopo aver
partecipato a o letto
discussioni in merito sui
social network (11)







Q34 Fra tutti i messaggi che ha pubblicato di recente sui social media, come aggiornamenti di status,
commenti, risposte, retweet e link, quale percentuale ha a che fare con la politica, con questioni politiche o
con le elezioni del 2013?
______ % (1)

Q35 E per quanto riguarda le persone che lei segue o con cui è in contatto sui social network, quale
percentuale dei messaggi che queste persone hanno condiviso e pubblicato di recente sui social network ha
avuto a che fare con la politica, con questioni politiche o con le elezioni del 2013?
______ % (1)

Q36 Quanto spesso si trova d’accordo con le opinioni e i messaggi politici pubblicati sui social media dalle
persone che segue?






Sempre (1)
Spesso (2)
Qualche volta (3)
Mai (4)
Non so (5)

Q37 Quanto spesso si trova in disaccordo con le opinioni e i messaggi politici pubblicati sui social media
dalle persone che segue?






Sempre (1)
Spesso (2)
Qualche volta (3)
Mai (4)
Non so (5)

Q38 Quando qualcuno pubblica su un social network un messaggio politico con cui lei si trova in disaccordo,
di solito come reagisce?
 Ignora il messaggio con cui è in disaccordo (1)
 Risponde direttamente o commenta il messaggio (2)
 Pubblica un proprio messaggio in cui espone la sua posizione (3)

Q39 Pensando ai messaggi politici che pubblica sui social media, quanta influenza pensa che abbiano?
Molta (1)

Abbastanza (2)

Poca (3)

Per niente (4)

Non so (5)

Sulle persone
con cui è in
contatto su
Facebook (1)











Sulla persone
cha la seguono
su Twitter (2)











Sugli utenti dei
social media in
generale (3)











Sull’opinione
pubblica (4)
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Q41 Lei si ricorda per quale partito ha votato alla Camera dei deputati in occasione delle elezioni politiche
di cinque anni fa, nel 2008?
















Sinistra Arcobaleno (Bertinotti) (1)
Partito Democratico (Veltroni) (2)
Italia dei Valori (Di Pietro) (3)
Popolo delle Libertà (Berlusconi) (4)
Lega Nord (Bossi) (5)
Unione di Centro (Casini) (6)
La Destra (Santanchè/Storace) (7)
Partito Socialista (Boselli) (8)
Movimento Per l'Autonomia (Lombardo) (9)
Aborto? No, Grazie (Ferrara) (10)
Un'altra lista (specificare) (11) ____________________
Scheda bianca o nulla (12)
Non sono andato a votare (13)
Non avevo ancora compiuto i 18 anni, per cui non ho potuto votare (14)
Non ricordo (15)

Q49 Il 24 e 25 febbraio si è votato per le elezioni politiche. Quando ha deciso con certezza per chi votare?






In cabina al momento del voto (1)
Nell'ultima settimana prima del voto (2)
Qualche settimana prima (3)
Molto prima (4)
Non so (5)

Q42 Per quale di questi partiti ha votato alla Camera dei Deputati il 24 e 25 febbraio scorsi?


















Rivoluzione Civile (Ingroia) (1)
Partito Democratico (Bersani) (2)
Sinistra, Ecologia e Libertà (Vendola) (3)
Unione di Centro (Casini) (4)
Scelta Civica con Monti (5)
Futuro e Libertà per l’Italia (Fini) (6)
Il Popolo della Libertà (Berlusconi) (7)
Lega Nord (Maroni) (8)
La Destra (Storace) (9)
Fratelli d’Italia (Meloni) (10)
Grande Sud (Miccichè) e Movimento per l’Autonomia (Lombardo) (11)
MoVimento 5 Stelle (Grillo) (12)
Fare per Fermare il declino (Giannino) (13)
Un'altra lista (specificare) (14) ____________________
Scheda bianca o nulla (16)
Non avevo ancora compiuto i 18 anni, per cui non ho potuto votare (17)
Non sono andato a votare (18)

Q43 Per quale di questi partiti ha votato al Senato della Repubblica il 24 e 25 febbraio scorsi?


















Rivoluzione Civile (Ingroia) (1)
Partito Democratico (Bersani) (2)
Sinistra, Ecologia e Libertà (Vendola) (3)
Unione di Centro (Casini) (4)
Scelta Civica con Monti (5)
Futuro e Libertà per l’Italia (Fini) (6)
Il Popolo della Libertà (Berlusconi) (7)
Lega Nord (Maroni) (8)
La Destra (Storace) (9)
Fratelli d’Italia (Meloni) (10)
Grande Sud (Miccichè) e Movimento per l’Autonomia (Lombardo) (11)
MoVimento 5 Stelle (Grillo) (12)
Fare per Fermare il declino (Giannino) (13)
Un'altra lista (specificare) (14) ____________________
Scheda bianca o nulla (16)
Non avevo ancora compiuto i 25 anni, per cui non ho potuto votare (17)
Non sono andato a votare (18)

Q44 Pensi al reddito della sua famiglia, comprendendo stipendi, pensioni, rendimenti e tutte le altre
entrate. Nel 2012, a quanto è ammontato il reddito lordo della sua famiglia?












Meno di 6.000 Euro (1)
Fra 6.000 e 12.000 Euro (2)
Fra 12.000 e 18.000 Euro (3)
Fra 18.000 e 24.000 Euro (4)
Fra 24.000 e 30.000 Euro (5)
Fra 30.000 e 36.000 Euro (6)
Fra 36.000 e 42.000 Euro (7)
Fra 42.000 e 50.000 Euro (8)
Fra 50.000 e 75.000 Euro (9)
Fra 75.000 e 100.000 Euro (10)
Più di 100.000 Euro (11)

Q45 Per svolgere al meglio la nostra ricerca, vorremmo conoscere il suo nome utente su Twitter, da cui
raccoglieremmo dati nel rispetto della sua privacy. Potrebbe indicarlo?

Q46 Nel corso di questa ricerca potremmo avere interesse a rivolgerle alcune altre domande nei prossimi
mesi. Potrebbe lasciarci il suo indirizzo email in modo da poterla contattare di nuovo?

Q47 Autorizzando il trattamento dei suoi dati ci consentirà di utilizzare il nome utente twitter e/o indirizzo
email che ci ha fornito per contattarla nei prossimi mesi al fine di rivolgerle alcune altre domande ai fini
esclusivi della presente ricerca
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (1)
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