APPENDICE METODOLOGICA
Le indagini sul campo alla base del Rapporto su Torino di
quest’anno consistono in un’ampia ricognizione e nell’analisi di
studi e ricerche prodotti di recente: sull’area torinese, sulle città
italiane e straniere, sui diversi temi approfonditi nel volume, in
particolare il tema degli effetti della crisi, quello delle trasformazioni urbane e infrastrutturali e quello dei giovani.
Sono quindi state consultate decine di banche dati specializzate,
raccogliendo serie statistiche storiche e comparative, per poi selezionare i dati più significativi ai fini delle analisi contenute nei capitoli di questo Rapporto. Questi e altri dati confluiscono nella banca
dati on line del Rapporto: www.eauvive.it.
È stato inoltre intervistato più di un centinaio di testimoni qualificati, per raccogliere informazioni e dati sui principali progetti
strategici per la città e sull’attuazione delle politiche locali.
Un’operazione di ricerca particolarmente rilevante è quella del
sondaggio, curato dal gruppo di ricerca del Rapporto su Torino e
condotto nel mese di novembre 2010, con interviste – realizzate
dall’istituto SWG – a un campione di giovani, segmentato in tre
fasce d’età (15-19 anni, 20-24 e 25-29), residenti a Torino (nel
68,1% dei casi) o nella prima cintura metropolitana (31,9%); il
campione è articolato in due sottocampioni, il primo composto da
506 soggetti reperiti in maniera casuale (e stratificati in modo rappresentativo dell’universo, per classi di ampiezza demografica del
comune di residenza, età, sesso, condizione occupazionale), il secondo da 202 giovani stranieri, per metà romeni.
Per compensare il problema – ormai strutturale in indagini del
genere – della scarsa reperibilità telefonica dei giovani, specie di
quelli che vivono per conto proprio, il sondaggio è stato realizzato
sia telefonicamente sia online (tra i giovani torinesi iscritti alla
community di SWG), verificando quindi la qualità dei dati e provvedendo ad opportuna ponderazione, per ricondurre nel campione
le proporzioni dell’universo. Le interviste ai ragazzi stranieri, invece, sono state prevalentemente condotte faccia a faccia, data la
particolare difficoltà di reperirli telefonicamente; i risultati relativi a
tali interviste non hanno potuto essere ponderati, non disponendo
di parametri precisi relativi all’universo di riferimento.
La traccia di intervista utilizzata nel sondaggio è stata costruita
dal gruppo di ricerca del Rapporto su Torino, anche tenendo conto
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di una recente indagine della Fondazione Agnelli tra i giovani torinesi, i cui esiti sono riportati in Bianco, Ceravolo (2007).
TRACCIA UTILIZZATA PER LE INTERVISTE

- Intervistato residente a: Torino; cintura
- Sesso
- Nell’alloggio dove abiti in questo momento, con chi vivi? con 2 genitori

-

-

-

(senza fratelli/sorelle); con 2 genitori e fratelli/sorelle; con 1 genitore
(senza fratelli/sorelle); con 1 genitore e fratelli/sorelle; da solo/a (senza
figli); da solo/a, con figli; in coppia (senza figli); in coppia, con figli;
presso parenti (diversi dai genitori); con amici, coetanei; altro
Anno di nascita
Sei di origine: italiana; straniera
Cittadinanza: italiana; romena; altra
Professione del padre (Se pensionato o deceduto, ultima professione
esercitata): libero professionista; imprenditore; artigiano, commerciante, coltivatore diretto; coadiuvante familiare; dirigente, manager; impiegato, quadro; insegnante; lavoratore esecutivo (operaio, fattorino,
custode…); collaboratore, consulente; altro
Da quando vivi nell’area torinese? Da meno di un anno, da pochi mesi;
da 1 a 5 anni; da 6 a 10 anni; da 11 a 15 anni; da più di 15 anni; da
sempre, dalla nascita
(Per i soli ragazzi stranieri) Nella tua personale esperienza a Torino, il
non essere italiano ti dà più problemi o più opportunità? Quasi solo problemi; più problemi che opportunità; sia problemi sia opportunità; più
opportunità che problemi; quasi solo opportunità; non saprei dire
Nell’ultimo mese qual è stata la tua condizione prevalente? Hai lavorato? Studente (proseguire con sezione Studenti); occupato (anche se con
orari ridotti, saltuari ecc.; proseguire con sezione Occupati); disoccupato (proseguire con sezione Disoccupati); in cassa integrazione/mobilità
(proseguire con sezione Occupati); studente-lavoratore (indicare la
condizione prevalente in termini di impegno di tempo settimanale e
proseguire con la relativa sezione)

Sezione Studenti

- Che tipo di corso stai frequentando? Scuola media; istituto professiona-

le; istituto tecnico; liceo; corso formazione professionale, di apprendistato; facoltà universitaria; corso post laurea (dottorato, master, specializzazione…); altri (specificare)
- Se tutto andrà bene, il tuo obiettivo sarebbe di studiare fino a ottenere
che tipo di titolo di studio? Licenza media; qualifica/maturità istituto
professionale; maturità istituto tecnico; maturità liceo; laurea (generica); laurea breve (triennale); laurea quinquennale (specialistica); titolo
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post laurea (dottorato, master…); altro (specificare); non so ancora

- Nell’ultimo mese hai anche svolto qualche lavoro ? No; Sì alcune ore in

totale nell’arco del mese; Sì 15-20 ore a settimana; Sì 30 o più ore a
settimana; altro (specificare)

Sezione Occupati

- (Se prima ha risposto che vive con genitori o parenti) Per quali motivi

-

-

-

-

-

vivi con i tuoi genitori (o parenti)? Per ora mi trovo bene così; non guadagno ancora abbastanza; non ho ancora trovato casa; aspetto di sposarmi (o convivere); per ora è una responsabilità eccessiva andar via di
casa; altro (specificare); non so, nessun motivo in particolare
Che titolo di studio hai? Conseguito in Italia o all’estero? Inferiore alla
licenza media; licenza media; qualifica/maturità istituto professionale;
maturità istituto tecnico; maturità liceo; laurea breve (triennale); laurea
quinquennale (specialistica); titolo post laurea (dottorato, master, specializzazione…); altro titolo (specificare)
Qual è la tua attuale posizione lavorativa? Libero professionista; imprenditore; artigiano, commerciante, coltivatore diretto; coadiuvante
familiare; dirigente, manager; impiegato, quadro; insegnante; lavoratore esecutivo (operaio, fattorino, custode…); apprendista; collaboratore,
consulente; altro (specificare)
Hai un contratto di lavoro? A tempo pieno o part-time? Contratto a
tempo indeterminato e a tempo pieno; contratto a tempo indeterminato
e part-time; contratto a tempo determinato (interinale, a termine, a
progetto) e a tempo pieno; contratto a tempo determinato (interinale, a
termine, a progetto) e part-time; senza contratto e a tempo pieno;
senza contratto e part-time
Dove hai lavorato prevalentemente, nell’ultimo mese? (possibili più risposte) A Torino, in zone centrali; a Torino, in zone periferiche; in un
comune della cintura torinese; nel resto della provincia torinese; in altre
province del Piemonte; nell’area milanese; in altre regioni o province italiane; all’estero
In che fascia si colloca ultimamente il tuo reddito medio mensile netto?
Meno di 1.000 euro; tra 1.000 e 2.000 euro; tra 2.000 e 3.000 euro;
più di 3.000 euro
Nell’ultimo mese, hai frequentato qualche tipo di corso? No; sì a scuola
o università; sì presso enti di formazione professionale; sì nel luogo di
lavoro; sì altro corso (specificare tipo/luogo)

Sezione Disoccupati

- Che titolo di studio hai? Conseguito in Italia o all’estero? Inferiore alla

licenza media; licenza media; qualifica/maturità istituto professionale;
maturità istituto tecnico; maturità liceo; laurea breve (triennale); laurea
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quinquennale (specialistica); titolo post laurea (dottorato, master, specializzazione…); altro titolo (specificare)
- Nell’ultimo mese, hai frequentato qualche tipo di corso? No; sì a scuola
o università, sì presso enti di formazione professionale; sì nel luogo di
lavoro; sì altro corso (specificare tipo e luogo)
- Se in passato hai lavorato, perché hai smesso? (Con riferimento
all’ultima attività svolta) Non ho mai lavorato finora; fine di un lavoro a
termine, di un contratto, di un incarico; avevo un lavoro stabile e sono
stato licenziato / messo in mobilità ecc…; avevo un lavoro stabile e mi
sono dimesso/licenziato io; ho chiuso un’attività autonoma; altro (specificare)
- Dove hai lavorato prevalentemente, nel passato? (Per chi ha lavorato in
più posti indicare il luogo complessivamente prevalente) A Torino, in
zone centrali; a Torino, in zone periferiche; in un comune della cintura
torinese; nel resto della provincia torinese; in altre province del Piemonte; nell’area milanese; in altre regioni o province italiane; all’estero
Sezione per tutti gli intervistati

- Da qualche tempo si parla molto della crisi economica. Finora, la tua

-

-

-

vita (e dei tuoi familiari) è stata in qualche modo colpita dalla crisi economica? (possibili più risposte) Sì perdita del lavoro; sì riduzione del lavoro e/o del reddito; sì chiesto prestiti, fatto debiti; sì ridotte spese
quotidiane; sì rinuncia a beni costosi; sì cambiato casa; sì smesso di
studiare per cercare lavoro; sì smesso/rinunciato a cercare un lavoro; sì
altro (specificare); no non mi pare; non saprei
Se la crisi economica continuerà, temi qualche rischio particolare per te
e familiari? (possibili più risposte) Perdere il lavoro; riduzione del lavoro
e/o del reddito; dover chiedere un prestito, fare debiti; ridurre spese
quotidiane; rinunciare a beni costosi; cambiare casa; smettere di studiare; smettere/rinunciare a cercare un lavoro; andare via da Torino;
altro (specificare); nessun rischio in particolare; non saprei
In questo momento stai cercando attivamente lavoro? Se già lavori, stai
cercando un altro lavoro? (possibili più risposte) No non particolarmente; sì ho fatto concorsi; sì ho mandato il mio curriculum/ho fatto una
domanda/inserzione; sì ho risposto a inserzioni/sono andato a colloqui;
sì mi sono iscritto a centro per l’impiego (collocamento pubblico); sì mi
sono iscritto ad agenzie private; sì amici hanno segnalato il mio nome;
sì famigliari hanno segnalato il mio nome; sì la mia scuola/docenti hanno segnalato il mio nome; sì avviate procedure per attività autonoma;
sì altro (specificare)
Ti capita di pensare a te, alla tua vita futura, a quando avrai 30-35 anni? Sì spesso; ogni tanto, dipende; mai o quasi mai
Prova per un momento a pensare a te, alla tua vita quando avrai 30-35
anni. Pensi che abiterai da solo, in coppia, o come? da solo/a; in coppia
(sposata o no) senza figli; in coppia (sposata o no) con figli; con i/il ge-
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nitori/e; presso parenti (non i genitori); con amici, coetanei; altro (specificare); non so, per ora non ci penso
Quando avrai tra 30 e 35 anni, dove credi ti piacerebbe vivere? (possibili due risposte) A Torino in zone centrali; a Torino in zone periferiche;
in un comune della cintura torinese; nel resto della provincia torinese;
in altre province del Piemonte; nell’area milanese; in altre regioni o
province italiane; all’estero; non saprei, per ora non ci penso, mi è indifferente
Che lavoro ti piacerebbe fare ? Risposta aperta; oppure: non saprei, per
ora non ci penso, mi è indifferente
In che posizione economica e con che tipo di contratto? Lavoratore autonomo, libero professionista; dipendente a tempo indeterminato; dipendente anche a tempo determinato; dipendente anche senza contratto; altro (specificare); non saprei, per ora non ci penso, mi è indifferente
Realisticamente, dove credi più probabile che lavorerai nel prossimo
futuro? A Torino in zone centrali; a Torino in zone periferiche; in un
comune della cintura torinese; nel resto della provincia torinese; in altre
province del Piemonte; nell’area milanese; in altre regioni o province italiane; all’estero; non saprei, per ora non so, è indifferente
In generale, se pensi a te, alla tua vita futura, che sensazioni provi
maggiormente? (possibili due risposte) Allegria; tristezza; ottimismo;
pessimismo; serenità; preoccupazione; indifferenza; non so, per ora
non ci penso
Ti leggerò ora un breve elenco di situazioni. Vorrei sapere, secondo te,
quali di queste situazioni saranno più tipiche a Torino nel prossimo futuro? (possibili tre risposte) Ci sarà sviluppo economico; aumenterà la disoccupazione; ci sarà maggiore inquinamento; ci sarà un ambiente gradevole; ci saranno problemi con gli immigrati; aumenterà il turismo;
crescerà la criminalità; la città sarà più sicura; altro (specificare); non
saprei
Nel 2011 a Torino ci saranno alcune grandi mostre sul tema dell’unità
dell’Italia. A questo proposito, secondo te qual è il futuro migliore per
l’Italia? Che l’Italia rimanga unita; più autonomia per le regioni; che
l’Italia venga divisa; altro (specificare); per me è indifferente; non so,
non ci ho mai pensato
In generale, se pensi all’Italia del prossimo futuro, che sensazioni provi
maggiormente? (possibili due risposte) Allegria; tristezza; ottimismo;
pessimismo; serenità; preoccupazione; indifferenza; non so, per ora
non ci penso
Tu oggi ti senti più…? (possibili due risposte) Torinese; piemontese;
settentrionale; italiano; (solo per stranieri) romeno, peruviano ecc.; europeo; altro (specificare)

