
 

QUESTIONARIO 
  
La ringraziamo per la compilazione del presente questionario. Il questionario rientra nel progetto 

europeo INDRIX- Resilienza Inclusiva alle Catastrofi (Inclusive Disaster Resilience), al quale 
stiamo partecipando insieme a numerosi partner e con il sostegno dell’Agenzia della Protezione 
Civile. L’obiettivo del progetto è trovare un metodo per misurare il livello di resilienza delle regioni. 
Completando il presente questionario, Lei sta sostenendo la positiva definizione del progetto. 
 
 

1. Ha sottoscritto un’assicurazione contro i danni causati dalle calamità naturali?  
  

1. □ Sì 2. □ No 
 

2. Ha visto qualche campagna di comunicazione (locale o nazionale) sulla prevenzione           
delle calamità naturali nel 2017?  

  
1. □ Sì 2. □ No 

  
 

1. Le informazioni ricevute sono state: 
 
1.Chiare 1. □ Sì 2. □ No 
2. Precise 1. □ Sì 2. □ No 
3. Complete 1. □ Sì 2. □ No 
4. Affidabili 1. □ Sì 2. □ No 
5. Utili 1. □ Sì 2. □ No 
6. Soddisfacenti 1. □ Sì 2. □ No 
7. Interessanti 1. □ Sì 2. □ No 
8. Istruttive 1. □ Sì 2. □ No 
 
 

1. Indicare fino a che punto concorda con le seguenti affermazioni riguardanti le informazioni che 
ha ricevuto sulla prevenzione: 
 
(1 = fortemente in disaccordo, 2 = in disaccordo , 3 =non concordo e non sono in disaccordo , 4 = 
concordo ; 5 = concordo fortemente ) 

1 2 3 4 5 
1. Mi sento più informato  |__| |__| |__| |__| |__|  
2. Mi sento più consapevole dei rischi futuri |__| |__| |__| |__| |__| 
3. Mi sento più sicuro |__| |__| |__| |__| |__| 
4. Ho più timore delle catastrofi naturali |__| |__| |__| |__| |__| 
5.Sono confuso sulle azioni da intraprendere. |__| |__| |__| |__| |__| 
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6. Sento un maggiore senso di solidarietà nei 
confronti di popolazioni colpite da calamità naturali |__| |__| |__| |__| |__|  

 
 
 

2. Ha visto qualche video o ha ascoltato trasmissioni televisive locali o radiofoniche (a             
livello regionale) sulla prevenzione delle calamità naturali nel 2017? 

 
1. □ Sì 2. □ No 

 
 

3. Ha partecipato ad iniziative aperte al pubblico (per es. Assemblee, Meeting) sulla            
prevenzione delle calamità naturali nel 2017? 

 
1. □ Sì 2. □ No 

 
 

4. Ha partecipato ad esercitazioni sulla prevenzione delle calamità naturali nel 2017? 
  

1. □ Sì 2. □ No 
  
 

5. Ha partecipato ad esercitazioni * della Protezione Civile sulla prevenzione delle           
calamità naturali nel 2017?  
*Le esercitazioni di protezione civile costituiscono un importante strumento di prevenzione           
e verifica dei piani di emergenza al fine di valutare il modello di intervento e aggiornare le                 
conoscenze regionali e l'adeguatezza delle risorse. Esse hanno anche l'obiettivo di istruire            
la popolazione sul corretto comportamento da adottare e di assistere le parti interessate a              
gestire le emergenze. 
 

1. □ Sì 2. □ No 
 

6. Se capitasse una calamità naturale nell’area in cui vive, dove reperirebbe           
informazioni? (Qui è possibile dare due risposte, in ordine di importanza) 
 

1 ̂ risposta 2 ̂ risposta  
1. Google ed altri motori di ricerca 
(per.es. Yahoo, Bingo…)            □ □ 
2. Facebook □ □ 
3. Twitter □ □ 
4. Whatsapp/Messenger □ □ 
5. Per telefono a….            □ □ 
6. Portale di notizie □ □ 
7. Radio locale □ □ 
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8. Televisione locale            □ □ 
9. Radio nazionale            □ □ 
10. Televisione nazionale □ □ 

 
7. Quali crede che siano le fonti di informazione più attendibili nel caso di calamità              

naturali? (Qui è possibile dare due risposte, in ordine di importanza) 
 

1 ̂ risposta 2^ risposta  
1. Protezione Civile Locale □ □ 
2. Protezione Civile Nazionale □ □ 
3. Autorità Locali □ □ 
4. Associazioni □ □ 
5. Giornali  □ □ 
6. Altro (Specificare____________ □ □ 
____________________________)  
 

8. Nel caso di calamità naturale, quanto si sentirebbe al sicuro nella sua comunità? 
 

1. □ Molto 
2. □ Abbastanza 
3. □ Non molto  
4. □ Niente affatto  
5. □ Non so  

 
1. Se una calamità naturale capitasse nella zona in cui vive, l’amministrazione del suo 

Comune…. 
 
(Indicare la misura con la quale è d’accordo, usando il seguente sistema di punteggio: 1 = Fortemente 
in disaccordo, 2 = In disaccordo, 3 = Non concordo e non sono in disaccordo, 4 = Concordo, 5 = 
Concordo fortemente) 
 

  1 2 3 4 5 
1. …sarebbe ben preparato a gestire la calamità |__| |__| |__| |__| |__|  
2. …intraprenderebbe subito azioni per farvi fronte |__| |__| |__| |__| |__| 
3. …conoscerebbe bene I rischi del territorio |__| |__| |__| |__| |__| 
4. …avrebbe i mezzi economici per ricostruire  
gli edifici  |__| |__| |__| |__| |__| 
5. …assisterebbe i servizi di soccorso |__| |__| |__| |__| |__| 
6. …applicherebbe le necessarie norme tecniche |__| |__| |__| |__| |__| 
 

 
2. Sa se esiste un Piano della Protezione Civile o di emergenza locale? 

  
1. □ Sì 2. □ No 
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3. Se sì, cosa comprende? (Qui è possibile dare più risposte)  
1. □ Attività di prevenzione per i cittadini  
2. □ Attività da svolgere nel corso di una calamità naturale 
3. □ Attività di ricostruzione dopo una calamità naturale 
4. □ Non so  
 

4. Sta vivendo un’esperienza diretta di catastrofe naturale nella sua zona di residenza? 
 

 
1. □ Sì 2. □ No 

 
 

5. In che Comune vive? 
 
_______________________________ 

 
6.  Fa parte o è impegnato in un organismo della Protezione Civile? 

 
1. □ Sì  2. □ No 

 
7. Lei è registrato come persona diversamente abile? 

 
1. □ Sì 2. □ No 
 

 
8. Sesso 

 
1. □ Maschi 2. □ Femmina 

 
9. Qual è il suo anno di nascita? 

 
|__|__|__|__| 

 
10.Qual è il suo status professionale (è possibile dare solo una risposta): 

 
1. □ Studente 
2. □ Impiegato 
3. □ Disoccupato 
4. □ Pensionato 
5. □ Altro (Specificare__________________________________) 
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Grazie per la partecipazione! 
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