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Introduzione 

Nell’ambito delle attività previste dal progetto #GenerAzione: giovani attivi contro violenza, 

discriminazioni e intolleranza”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è 

stata condotta un’indagine conoscitiva volta ad analizzare la percezione del fenomeno della 

violenza, delle discriminazioni e dell’intolleranza, dunque sulle opinioni, abitudini e 

comportamenti che i giovani hanno in relazione a ciò. 

Il seguente report presenta i risultati di tale indagine condotta attraverso la somministrazione di 

un questionario rivolto a giovani di età compresa tra gli 11 e i 30 anni di tutte le Regioni italiane 

coinvolte nelle attività progettuali. Lo strumento di indagine impiegato ha voluto indagare la 

percezione e il vissuto dei giovani rispetto al fenomeno della violenza di genere, al bullismo e al 

cyber-bullismo. Per tale ragione, il questionario è stato strutturato in maniera funzionale per la 

rilevazione degli indicatori di rischio e delle variabili che possono incidere sull’insorgenza di tali 

problematiche. In relazione a ciò, pertanto, sono stati individuati una serie di indicatori cognitivi e 

socio-emotivi, fondamentali per attuare lo studio della problematica sociale sopra definita, così da poter 

meglio consentire l’indirizzo di azioni mirate alla prevenzione dei comportamenti violenti, come pure 

al contrasto del disagio derivante dall’applicazione di un modello analizzato come non 

sufficientemente adeguato. 

Il questionario impiegato, oltre a raccogliere i dati anagrafici, è stato disposto in maniera tale da 

poter esplorare i mondi della scuola e delle amicizie, in quanto contesti di vita privilegiati per la 

fascia di età considerata, che sì favoriscono e sostengono in modo importante sia la maturazione 

che l’inserimento sociale, ma risultano essere teatri spesso della manifestazione di comportamenti 

violenti, manifestati in tutte le loro sfaccettature.  

 

 

Metodo 
I dati della ricerca sono stati raccolti mediante la compilazione di un questionario anonimo, 

somministrato ai partecipanti al progetto, attraverso un form strutturato sulla piattaforma Google.  

Tale modalità innovativa è risultata particolarmente efficace sotto tanti punti di vista: 

• ha consentito di raggiungere il più ampio numero di partecipanti, superando di gran lunga 

i risultati attesi da progetto; 

• ha garantito il pieno anonimato per tutti partecipanti, consentendo quindi un’espressione 

maggiormente realistica del proprio pensiero; 

• ha sostenuto gli aspetti dell’economicità del progetto; 

• ha sostenuto gli aspetti di salvaguardia dell’ambiente, attraverso la riduzione del consumo 

di carta. 

Il questionario (allegato A) si compone di 19 domande, suddiviso in tre macro aree: la prima è 

volta a raccogliere i dati socio-demografici di sfondo; la seconda parte è dedicata alla raccolta di 

dati relativi al rendimento scolastico, al mondo delle amicizie e al tempo libero; la terza parte è 

dedicata all’indagine sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo, subito e agito, e alla percezione 

che i giovani hano di tali fenomeni. 

 

 



Variabili socio-anagrafiche 
Nella ricerca in questione sono state analizzate le seguenti variabili socio-anagrafiche: 

▪ età; 

▪ genere; 

▪ area geografica d’appartenenza; 

▪ composizione coppia genitoriale (entrambi i genitori italiani; un genitore proveniente da 

Paese estero; entrambi i genitori provenienti da Paese estero); 

▪ Paese di provenienza della coppia genitoriale; 
 

Alla ricerca hanno partecipato 3.407 studenti degli Istituti Scolastici Secondari di Primo e di 
Secondo Grado, e giovani di tutto il territorio italiano, ripartiti equamente tra maschi e femmine  
 
 
Il 50,5% (N = 1721) è composto da ragazze e il 49,5% (N = 1686) da ragazzi. 

 
 
 
 
 
 
L’età dei partecipanti è ripartita tra i 10 e i 30 anni 

Età Distribuzione 
campione 

10 9 

11 258 

12 404 

13 316 

14 480 

15 635 

16 449 

17 335 

18 287 

19 180 

20 45 

22 3 

25 2 

30 e più 4 

Totale complessivo 3407 

 
 



 
 
 
 

Il 93,5 % del campione indagato è nato in Italia e risulta distribuito nelle 19 regioni e 24 
province coinvolte dalle attività progettuali, con una maggiore prevalenza della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
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Variabili relative al contesto scolastico e al tempo libero 
Questa parte del questionario indaga una serie di variabili relative al contesto scolastico e alle attività 
svolte nel tempo libero dai ragazzi. 
L’88,8% del campione dichiara che è stato sempre promosso a scuola, l’11,2% dello stesso dichiara 
di aver avuto almeno una bocciatura. 

 
 
Nella valutazione del proprio rendimento scolastico, il 64,9% dei ragazzi lo considera nella media, il 
27,4% sopra la media e il 7,7% lo valuta sotto la media. 

 
Il campione indagato dichiara di frequentare più di 10 amici nel 67,1% dei casi, tra 5 e 10 nel 22,6% 
dei casi, meno di 4 amici nel 8,3% dei casi e una minima percentuale dichiara di non avere amici. 

 
 
 
Il tempo libero viene impiegato dai ragazzi attraverso diverse attività che vedono in cima alla lista 
“Uscire e frequentare gli amici” (attività svolta dal 69,6% dei ragazzi), seguono le attività inerenti l’uso 



dei dispositivi elettronici, quali computer, videogame, utilizzati dal 58,9% dei casi (si precisa che a tale 
domande i giovani hanno potuto indicare più di una alternativa di risposta). 

 
 
 
 
Relativamente all’utilizzo dei social, il 48% del campione dichiara di utilizzarli tutti i giorni, per almeno 
un’ora; il 39,9% dei ragazzi li utilizza tutti i giorni per più di un’ora. 
 

 
 
 
 
Il campione indagato inoltre dichiara di sentirsi solo “a volte” nel 31,8% dei casi, “raramente” nel 35,7% 
dei casi, “spesso” nel 12,8% dei casi, “mai” nel 19,5%. 



 
 
 
 
 
 
 
  



Fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
Il 26,6% del campione dichiara di aver subito episodi di bullismo o di cyberbullismo, mentre il restante 
73,4% dichiara di non averne mai subiti. 

 
 
 
Tra i comportamenti violenti, subiti dai ragazzi sia nella vita reale che attraverso i social network, si 
rilevano in particolar modo: le prese in giro, le offese e gli insulti, l’esclusione dalle amicizie, le calunnie 
sul proprio conto presenti in particolar modo nella vita reale. 

 
 
 
 
I punti di riferimento per i giovani che subiscono comportamenti violenti, sia reali che virtuali, risultano 
essere la famiglia, seguita dalle amicizie più intime, alle quali è possibile per i ragazzi appoggiarsi nei 
casi di difficoltà. Va tuttavia rilevato che una parte del campione non riesce a comunicare con nessuno 
il disagio esperito. 



 
 
 
 
Nel vissuto di solitudine esperito dai ragazzi, che subiscono episodi di bullismo o cyberbullismo, vi è la 
percezione che nessuno li possa aiutare, o anche la paura di un inasprimento di tali comportamenti e 
il timore di poter essere presi in giro a scuola. 

 
 
 
 
Alla domanda 15 “Se hai mai assistito a comportamenti di bullismo e/o intolleranza cosa hai fatto”, i 
ragazzi affermano nel 42,9% dei casi di non aver mai assisto agli stessi, nel 34,6% dei casi dichiarano 
di essere intervenuti, nel 12,3% dei casi dichiarano di non aver fatto nulla in quanto la cosa non 
riguardava loro e nel 6,89% dei casi hanno risposto di non ver fatto nulla per paura. 

 
 
 
 



Il 13,2% degli intervistati afferma di aver preso parte a comportamenti violenti verso qualcuno, l’86,8% 
del campione afferma di non averlo mai fatto. 

 
 
Rispetto alla tipologia di comportamenti violenti messi in atto, nella vita reale o attraverso i social 
network, quelli più frequentemente realizzati sono: le prese in giro, le offese e gli insulti, le aggressioni 
fisiche, esclusione dalle compagnie e scherzi pesanti, realizzati in particolare nella vita reale; per 
quanto riguarda i comportamenti violenti realizzati sul web, si rilevano soprattutto la diffusione di foto 
e video privati, furto di profili social e molestie sessuali. 

 
 
 
 
Nelle motivazioni che i ragazzi adducono per spiegare tali comportamenti, vi è il riconoscimento di 
averli messi in atto per essere accettati (41,9%), per vendetta (29,7%), per divertimento (19,8%) e per 
non essere a propria volta vittima (18,2%). Si precisa che a questa domanda era possibile indicare più 
risposte ritenute valide. 

 
 
 



Rispetto all’apertura mentale nei confronti di quegli aspetti appartenenti alle differenze culturali, di 
etnia, di religione, etc, i ragazzi affermano di non avere problemi nell’instaurare una relazione di 
amicizia o affettiva nel 59,7% dei casi, nel 28% dei casi affermano che dipende esclusivamente da 
come ci si trova con l’altro. 

 
 
 
 
Il 94,2% degli intervistati ha sentito parlare di violenza sulle donne, il 15,8% dichiara invece ancora di 
non averne mai sentito parlare.  
 

 
 
Il principale mezzo di informazione riguardo la violenza sulle donne rimane la televisione (73,1%), 
seguito poi dal parlarne a scuola (55%) e casa (33,9%) (anche a questa domanda era possible 
applicare più di una risposta). 

 
 
 
 



I giovani riconoscono negli ex mariti/mogli i principali responsabili di violenza (66,8%), seguiti dagli ex 
fidanzati (57%), e dagli sconosciuti (36,8%). 

  
 
  



 

Conclusioni 
Il questionario è stato somministrato ad un campione di 3.407 studenti di età compresa tra 10 e 30 anni.  

La popolazione afferente alla ricerca è stata individuata su un vasto territorio nazionale, distribuita su 19 Regioni, 

ovvero 24 Province, grazie alla quale è stato possibile esplorare le seguenti variabili socio-anagrafiche: età; 

genere; area geografica d’appartenenza; composizione coppia genitoriale. 

Per quanto riferito da parte del campione che ha deciso di rispondere spontaneamente alle domande del 

questionario, si rileva  che l’88,8% del campione è stato sempre promosso a scuola; il 64,9% dei ragazzi lo valuta 

il proprio rendimento scolastico nella media, il 27,4% sopra la media e il 7,7% lo valuta sotto la media. 

Il campione indagato dichiara di frequentare più di 10 amici nel 67,1% dei casi, tra 5 e 10 nel 22,6% 
dei casi, meno di 4 amici nel 8,3% dei casi e una minima percentuale dichiara di non avere amici. 
Il tempo libero viene impiegato dai ragazzi attraverso diverse attività che vedono in cima alla lista 
“Uscire e frequentare gli amici” (attività svolta dal 69,6% dei ragazzi), seguono le attività inerenti l’uso 
dei dispositivi elettronici, quali computer, videogame, utilizzati dal 58,9% dei casi (si precisa che a tale 
domande i giovani hanno potuto indicare più di una alternativa di risposta). 
Relativamente all’utilizzo dei social, il 48% del campione dichiara di utilizzarli tutti i giorni, per almeno 
un’ora; il 39,9% dei ragazzi li utilizza tutti i giorni per più di un’ora. 
Il campione indagato inoltre dichiara di sentirsi solo “a volte” nel 31,8% dei casi, “raramente” nel 35,7% 
dei casi, “spesso” nel 12,8% dei casi, “mai” nel 19,5%. 
Rispetto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, Il 26,6% del campione dichiara di aver subito 
episodi di bullismo o di cyberbullismo. Tra i comportamenti violenti, subiti dai ragazzi sia nella vita reale 
che attraverso i social network, si rilevano in particolar modo: le prese in giro, le offese e gli insulti, 
l’esclusione dalle amicizie, le calunnie sul proprio conto presenti in particolar modo nella vita reale. 
I punti di riferimento per i giovani che subiscono comportamenti violenti, sia reali che virtuali, risultano 
essere la famiglia, seguita dalle amicizie più intime, alle quali è possibile per i ragazzi appoggiarsi nei 
casi di difficoltà. Va tuttavia rilevato che una parte del campione non riesce a comunicare con nessuno 
il disagio esperito. 
Nel vissuto di solitudine esperito dai ragazzi, che subiscono episodi di bullismo o cyberbullismo, vi è la 
percezione che nessuno li possa aiutare, o anche la paura di un inasprimento di tali comportamenti e 
il timore di poter essere presi in giro a scuola. 
Rispetto alla problematica del bullismo assistito e dei comportamenti adottati per far fronte allo stesso, 
i ragazzi dichiarano in una buona percentuale di essere intervenuti, ma in altri casii dichiarano di non 
aver fatto nulla in quanto la cosa non riguardava loro e per paura. 
Il 13,2% degli intervistati afferma di aver preso parte a comportamenti violenti verso qualcuno. 
Rispetto alla tipologia di comportamenti violenti messi in atto, nella vita reale o attraverso i social 
network, quelli più frequentemente realizzati sono: le prese in giro, le offese e gli insulti, le aggressioni 
fisiche, esclusione dalle compagnie e scherzi pesanti, realizzati in particolare nella vita reale; per 
quanto riguarda i comportamenti violenti realizzati sul web, si rilevano soprattutto la diffusione di foto 
e video privati, furto di profili social e molestie sessuali. 
Nelle motivazioni che i ragazzi adducono per spiegare tali comportamenti, vi è il riconoscimento di 
averli messi in atto per essere accettati (41,9%), per vendetta (29,7%), per divertimento (19,8%) e per 
non essere a propria volta vittima (18,2%). Si precisa che a questa domanda era possibile indicare più 
risposte ritenute valide. 
Rispetto all’apertura mentale nei confronti di quegli aspetti appartenenti alle differenze culturali, di 
etnia, di religione, etc, i ragazzi affermano di non avere problemi nell’instaurare una relazione di 
amicizia o affettiva nel 59,7% dei casi, nel 28% dei casi affermano che dipende esclusivamente da 
come ci si trova con l’altro. 
Il 94,2% degli intervistati ha sentito parlare di violenza sulle donne, il 15,8% dichiara invece ancora di 
non averne mai sentito parlare. Il principale mezzo di informazione riguardo la violenza sulle donne 
rimane la televisione (73,1%), seguito poi dal parlarne a scuola (55%) e casa (33,9%) (anche a questa 
domanda era possible applicare più di una risposta). I giovani riconoscono negli ex mariti/mogli i 
principali responsabili di violenza (66,8%), seguiti dagli ex fidanzati (57%), e dagli sconosciuti (36,8%). 
  



Allegato Questionario InformAZIONE 
 

InformAZIONE 
 
 
il MODAVI ONLUS è una Associazione di Promozione Sociale nazionale, impegnata da anni nella 
promozione di stili di vita sani, nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, al bullismo, 
al cyber-bullismo, nel sostegno alla persona, in particolare ai giovani e alle persone più bisognose. 
Anche in ragione di ciò, il MODAVI ONLUS è affidatario del Progetto “#GenerAzione: giovani attivi 
contro violenza, discriminazioni e intolleranza”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, mediante il quale realizzerà un’indagine conoscitiva volta a indagare la percezione del 
fenomeno della violenza, delle discriminazioni e dell’intolleranza, dunque sulle opinioni, abitudini e 
comportamenti che i giovani hanno in relazione a ciò. 
Ti saremmo grati se volessi collaborare alla realizzazione di tale ricerca attraverso la compilazione 
del seguente questionario. Ricorda che non esistono risposte giuste o sbagliate e che per compilarlo 
devi solo barrare le risposte che reputi veritiere (o più vicine al tuo pensiero) e rispondere alle 
domande aperte. Le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente dal MODAVI ONLUS 
per le finalità appena esposte; in nessun modo, per le risposte che darai, sarà possibile risalire alla 
tua persona e i dati di cui entreremo in possesso saranno trattati nel pieno rispetto della normativa 
sulla privacy (D.lgs.196/2003 ss.mm.ii.). Per tali motivi, quindi, è importante rispondere a tutte le 
domande. Il questionario sarà somministrato ad un ampio campione nazionale di giovani e i risultati 
quantitativi (non sarà possibile rintracciare le risposte di coloro che avranno risposto al questionario) 
saranno divulgate per l’opportuna conoscenza del fenomeno esplorato. 
Ti ringraziamo per la disponibilità e la preziosa collaborazione, fondamentali per il buon esito della 
ricerca. 
Buona compilazione! 
 
 
*Campo obbligatorio 

INFORMAZIONI GENERALI 
1. 1.Genere * 
Contrassegna solo un ovale. 

o F 
o M 

 
 
 

2. 2. Quanti anni hai? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o 10 
o 11 
o 12 
o 13 
o 14 
o 15 
o 16 
o 17 
o 18 
o 19 
o 20 
o 21 
o 22 
o 23 
o 24 
o 25 
o 26 
o 27 
o 28 
o 29 
o 30 e più 

 
3. 3. Dove sei nato? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Italia 
o Altro:_______________________ 

 



 
 

4. 4. In quale Regione d’Italia vivi? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Abruzzo 
o Basilicata 
o Calabria 
o Campania 
o Emilia Romagna 
o Friuli-Venezia Giulia 
o Lazio 
o Liguria 
o Lombardia 
o Marche 
o Molise 
o Piemonte 
o Puglia 
o Sardegna 
o Sicilia 
o Toscana 
o Trentino-Alto Adige 
o Umbria 
o Val d'Aosta 
o Veneto 

 
 
 

5. 4.1. Indica la tua Provincia * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Aosta 
o Ascoli-Piceno 
o Barletta-Andria-Trani 
o Bologna 
o Cagliari 
o Catania 
o Cosenza 
o Genova 
o L'Aquila 
o Lecce 
o Livorno 
o Milano 
o Napoli 
o Nuoro 
o Perugia 
o Potenza 
o Reggio Calabria 
o Roma 
o Salerno 
o Torino 
o Trento 
o Trieste 
o Udine 
o Verona 

 
 
6. 5. Da dove proviene tua madre? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Italia 
o Altro:__________________ 

 
 
7. 5.1 Da dove proviene tuo padre? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Italia 
o Altro:_______________________ 

 
 
 



8. 6. Con chi vivi? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Con entrambi i genitori 
o Solo con mia madre 
o Solo con mio padre 
o Altro:_______________________ 

 
 
 

9. 7. Quanti fratelli e/o sorelle hai? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Nessuno 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 o più 

 
 
 
10. 8. Sei sempre stato promosso? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Si 
o No 

 
 
 
11. 9. Come valuti il tuo rendimento scolastico? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Sopra la media 
o Nella media 
o Sotto la media 

 
 
 
12. 10. Quanti amici hai? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Non ho amici 
o Meno di 4 
o Tra 5 e 10 
o Più di 10 

 
 
 
 
 
 
13. 11. Cosa ti piace fare nel tempo libero? * 
(puoi inserire anche più risposte) 
Seleziona tutte le voci applicabili. 

o Sport 
o Leggere libri e/o fumetti 
o Giochi da tavola 
o Computer e altri dispositivi (tablet, videogiochi, cellulare) 
o Andare in giro per la città o il paese 
o Uscire con gli amici 
o Andare al cinema 
o Guardare la TV (serie tv e film) 
o Altro:__________________________ 

 
 
 

14. 12. Usi i social? * 
(Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc) 
Contrassegna solo un ovale. 

o Mai 
o Una o due volte a settimana 



o Tutti i giorni almeno un’ora 
o Tutti i giorni per più di un’ora 

 
 
 
15. 13. Ti capita di sentirti solo? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Spesso 
o A volte 
o Raramente 
o Mai 

 
 
 
16. 14. Hai mai subito comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Si 
o No Passa alla domanda 20. 

 
 
 
17. 14.1 Che tipo di comportamenti violenti hai subito? 
Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Nella vita reale 
 

On line (social network, chat, 
app, giochi, etc) 

Prese in giro o  o  

Minacce o  o  

Scherzi pesanti o  o  

Esclusioni dalle compagnie o  o  

Offese e insulti o  o  

Calunnie sul tuo conto o  o  

Calunnie sui tuoi cari o  o  

Furti di denaro o oggetti o  o  

Aggressioni fisiche o  o  

Molestie sessuali o  o  

Diffusione di foto e video privati o  o  

Furto di profili social o  o  
 
 
 
 
 

18. 14.2 Ti è capitato di parlare di quello che ti è accaduto con: * 
Seleziona tutte le voci applicabili. 

o Un amico 
o Una amica 
o Compagni di scuola 
o Mia madre 
o Mio padre 
o Un componente della mia famiglia 
o Gli insegnanti 
o Adulti di riferimento 
o Nessuno 
o Altro:______________________ 

 
 
 
19. 14.3 Secondo te, perchè è difficile parlare delle violenze subite? * 
Seleziona tutte le voci applicabili. 

o Paura 
o Vergogna 
o Nessuno può aiutare o capire 
o E' colpa di chi riceve la violenza 
o E' possibile cavarsela da soli 
o Per non essere preso in giro a scuola 
o Per non essere giudicato 
o Non ci si può fidare di nessuno 



o Non c'è nessuno con cui parlare di queste cose. 
o Altro:_____________________ 

 
 
 
20. 15. Se hai assistito a comportamenti di bullismo e/o intolleranza cosa hai fatto? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Niente, non mi riguarda 
o Niente, perché avevo paure 
o Sono intervenuto 
o Non ho mai assistito 
o Altro:__________________ 

 
 
 
21. 16. Hai mai preso parte a comportamenti violenti contro qualcuno? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Si 
o No Passa alla domanda 24. 

 
 
 

22. 16.1 A quali tipi di comportamento hai preso parte? * 
Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

 Nella vita reale 
 

On line (social network, chat, 
app, giochi, etc) 

Prese in giro o  o  

Minacce o  o  

Scherzi pesanti o  o  

Esclusioni dalle compagnie o  o  

Offese e insulti o  o  

Calunnie sul tuo conto o  o  

Calunnie sui tuoi cari o  o  

Furti di denaro o oggetti o  o  

Aggressioni fisiche o  o  

Molestie sessuali o  o  

Diffusione di foto e video privati o  o  

Furto di profili social o  o  

 
 
 
23. 16.2 Perchè hai preso parte a tali comportamenti? 
Seleziona tutte le voci applicabili. 

o E' divertente 
o Per noia 
o Per vendetta 
o Fa sentire importanti 
o Per essere accettati 
o Perchè se lo meritava 
o Per non essere vittima 
o Altro:________________________________ 

 
 
24. 17. Per te avere una relazione di amicizia o affettiva con persone di etnia, cultura, religione 
e colore della pelle diverso è: * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Troppo complicato, meglio evitare 
o Del tutto normale 
o Più difficile, ma anche più interessante 
o Dipende esclusivamente da come ci si trova con la persona con cui si ha la relazione 
o Altro:_________________________ 

 
 
25. 18. Hai mai sentito parlare di violenza sulle donne? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Si 



o No Passa alla domanda 27. 
 

 

26. 18.1 Dove ne hai sentito parlare? 
Seleziona tutte le voci applicabili. 

o Televisione 
o Telegiornale 
o In casa 
o Da amici 
o A scuola 
o Altro:__________________________ 

 
 
27. 19. Chi, a tuo parere, più frequentemente commette violenza sulle donne? * 
(puoi inserire anche più di una risposta) 
Seleziona tutte le voci applicabili. 

o Coniuge (marito o moglie) 
o Familiare (figli, genitori, nonni, ecc.) 

o Ex‐marito/ex-moglie 

o Amico/conoscente 
o Fidanzato/a 
o Sconosciuto/a 

o Ex‐fidanzato/a 

o Altro:__________________________ 
 
 

Il questionario è finito! 
TI RINGRAZIAMO PER LA TUA COLLABORAZIONE! 

 


