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Questionario per gli operatori

1. Secondo te è utile produrre una ricerca come questa, che ha come finalità quella di mettere in luce la percezione 
che gli ospiti hanno dell’ambiente sociale in cui è collocata la comunità e la percezione che tale ambiente sociale 
ha della comunità?

__________________________________________________________________________              
__________________________________________________________________________

2. Secondo te gli ospiti della Comunità Passaggi come percepiscono l’ambiente sociale circostante?

__________________________________________________________________________              
__________________________________________________________________________

3. Secondo te l’ambiente sociale circostante come percepisce gli ospiti della Comunità Passaggi?

__________________________________________________________________________              
__________________________________________________________________________

4. Quali sono i pregiudizi della gente (rivolti agli ospiti) in cui ti imbatti più frequentemente quando parli del tuo 
lavoro o della Comunità?

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________     

5. Per te quanto è importante migliorare le interazioni fra la comunità sociale e gli ospiti della C.T.?

__________________________________________________________________________              
__________________________________________________________________________

6. Secondo te come si potrebbero migliorare i rapporti fra la Comunità Passaggi e gli abitanti della cittadina 
limitrofa?

__________________________________________________________________________              
__________________________________________________________________________

7. Cosa pensi che si possa fare per far conoscere agli abitanti della cittadina limitrofa la Comunità Passaggi e le sua 
attività?

__________________________________________________________________________              
__________________________________________________________________________

8. Secondo te cosa dovremmo modificare nei tre questionari per avere delle risposte più mirate e più pertinenti allo 
scopo della nostra ricerca? Come dovremmo apportare queste modifiche?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Questionario per gli ospiti

1. Come percepisce l’ambiente della cittadina limitrofa (Carsoli) alla comunità?

• Ostile

•Accogliente

•Indifferente

2. Qual è il sentimento che accompagna le tue uscite?

•Fiducia e possibilità in un incontro

•Sfiducia e impossibilità di un incontro

•Nessun sentimento

3. Come pensi che le persone nella cittadina limitrofa alla comunità percepiscano gli ospiti della 

comunità?

•Come persone in difficoltà e sofferenti 

•Come persone malate

•Con indifferenza

4. Le persone che abitano la cittadina limitrofa alla comunità cosa pensano degli ospiti della 

comunità quando li incontrano?

•Che gli ospiti utilizzano le risorse della cittadina

•Che gli ospiti accrescono le risorse della cittadina

•Siano indifferenti all’utilizzo che gli ospiti fanno delle risorse della cittadina•Siano indifferenti all’utilizzo che gli ospiti fanno delle risorse della cittadina

5. Come pensi che gli abitanti  della cittadina valutino gli ospiti della comunità?

•Come persone con un grado di cultura e di istruzione sufficiente o media 

•Come persone che, a causa dei propri problemi hanno perso interesse alla cultura.

•Le persone della cittadina sono indifferenti all’argomento

6. Credi che le persone della cittadina limitrofa pensino che gli ospiti della comunità facciano uso 

di sostanze?

•Si

•No

•Sono indifferenti all’argomento

7. Le persone dell’ambiente sociale limitrofo pensano che la vostra condizione è passibile di 

trasformazioni importanti?

•Si, di trasformazioni significative

•Si di piccoli cambiamenti

•No, pensano che non siano possibili cambiamenti della nostra condizione

8. Pensi che la percezione che gli abitanti della cittadina limitrofa hanno degli ospiti della 

comunità terapeutica possa essere modificata?

•Si

•Poco 

•No



















Domanda introduttiva ad entrambi i questionari

�Lei conosce la Comunità Passaggi?�Lei conosce la Comunità Passaggi?

•Sì

•No





Questionario per coloro che non conoscono  la comunità

1. Secondo lei quali problemi hanno gli ospiti della Comunità Passaggi?
•Problemi di tossicodipendenza
•Problemi psichiatrici 
•Condotte sociali devianti (aggressivi)
•Altro ………………………………………………………………

2. È interessato a sapere di cosa si occupa la Comunità Passaggi e quali sono le sue 
principali attività?

•Si
•No, non mi interessa
•Sono indifferente 

3. Cosa pensa che si possa fare per far conoscere agli abitanti della cittadina limitrofa la 
Comunità Passaggi e le sue attività?

•Organizzare incontri culturali
•Aumentare gli scambi economici
•Proporre un servizio informativo sulla comunità

4. Lei che cosa pensa delle persone che hanno problemi psichici?
• Che sono persone da evitare
• Che sono persone che hanno bisogno di aiuto
• Che sono persone che la comunità sociale può aiutare

5. Secondo lei quali sono i motivi per i quali le persone hanno problemi psichici?  
• Hanno problemi psichici a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti
• Hanno problemi psichici a causa di esperienze traumatiche infantili
• Hanno problemi psichici a causa  di esperienze di vita fallimentari

6. Pensa che sia importante che la Comunità Passaggi stabilisca dei rapporti con la 
cittadina limitrofa?

• Si, è importante
• No, non mi interessa
• Sono indifferente 















Questionario per coloro che hanno contatti con la comunità

1. Lei ha mai avuto contatti con la Comunità Passaggi? Di che tipo?

•Ostile

•Accogliente

•Indifferente

2. Secondo lei quali problemi hanno gli ospiti della Comunità Passaggi?

Problemi di tossicodipendenza

Problemi psichiatrici

Condotte sociali devianti (aggressivi)

Altro 444444444444444444444444

3. Pensi che gli ospiti siano recuperabili?

•Si

•No

•In parte

4. Qual è il sentimento che ti accompagna quando incontri gli ospiti della Comunità Passaggi nella

cittadina?

•Fiducia e possibilità in un incontro

•Sfiducia e impossibilità di un incontro

•Nessun sentimento

5. Cosa pensa degli ospiti della comunità terapeutica quando li incontra?

•Che gli ospiti utilizzano le risorse della cittadina

•Che gli ospiti accrescono le risorse della cittadina•Che gli ospiti accrescono le risorse della cittadina

•Siano indifferenti all’utilizzo che gli ospiti fanno delle risorse della cittadina

6. Cosa pensa degli ospiti della comunità?

•Come persone con un grado di cultura e di istruzione sufficiente o media

•Come persone che, a causa dei propri problemi hanno perso interesse alla cultura.

•Le persone della cittadina sono indifferenti all’argomento

7. Ritiene necessario che gli ospiti della comunità debbano modificare la propria immagine sociale?

•Si

•No

•In che modo 444444444444444

8. Che cosa pensa delle persone che hanno problemi psichici?

•Sono persone da evitare

•Sono persone che hanno bisogno di aiuto

•Sono persone che la comunità sociale può aiutare

9. Secondo lei quali sono i motivi per i quali le persone hanno problemi psichici?

•Hanno problemi psichici a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti

•Hanno problemi psichici a causa di esperienze traumatiche infantili

•Hanno problemi psichici a causa di esperienze di vita fallimentari

10. Come pensi che si possano migliorare i rapporti tra gli ospiti della Comunità Passaggi e l’ambiente

sociale?

•Organizzando proposte

•Aumentando gli scambi economici

•Proponendo un servizio informatico sulle attività della Comunità Passaggi























Difficoltà incontrate

1) Equivoci ruolo intervistatore

2)Reperimento letteratura

3) Somministrazione 3) Somministrazione 
questionario ospiti

4) Somministrazione 
questionario operatori


