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MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitano 
 
 

Nota metodologica 
  

Questo rapporto presenta i risultati relativi al comune di Bologna di un sondaggio demoscopico 

compiuto dal MeDeC nel novembre del 2011. Si tratta di un sondaggio sul senso di sicurezza 

dei cittadini nel centro storico del comune di Bologna («entro le mura») e nella periferia del 

comune di Bologna («fuori le mura»). Il centro storico è suddiviso in due ambiti territoriali 

(figura1): 

1. Indipendenza-Università (porzione nord-est e quadrilatero) 

2. Resto del centro storico (porzione nord-ovest e sud) 

 

Mentre la periferia è suddivisa in quattro zone territoriali (figura2): Bologna Nord (Bolognina, 

Corticella, San Donato), Bologna Est (San Vitale, Mazzini), Bologna Sud (Murri, San Ruffillo, 

Colli, Costa-Saragozza), Bologna Ovest (Borgo Panigale, Lame, Saffi, Barca, Santa Viola). 
 

 
Figura 1. Dettaglio delle zone del centro storico  Figura 2. Dettaglio delle zone della periferia 

Nostre elaborazioni su mappa ®2002 Maporama, Navtech 

 
I risultati vengono mostrati confrontando le zone «Indipendenza-Università», «Resto del centro 

storico», «Totale centro storico», « Totale periferia» e «Totale comune di Bologna».  

 

1. Scheda tecnica 

 

Popolazione di riferimento e numerosità campionaria: 

Sono state effettuate 1.000 interviste a residenti maggiorenni nel comune di Bologna:  

- 300 nella zona «Indipendenza-Università»  

- 400 nel «Resto del centro storico» 

- 300 nella «Periferia».  

Indipendenza
-Università 

Resto Centro Storico 
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Tali interviste sono state effettuate per quote di genere ed età proporzionali alle quote effettive 

dei residenti all’interno di ogni zona (vedi tabella 1). 

 
Tab.1 Popolazione maggiorenne per zona, sesso ed età (31 Dicembre 2009) 

  Maschi Femmine Totale 

Indipendenza-Università 18-34 2.446 2.406 4.852 

 35-54 3.117 3.287 6.404 

 > 55 2.720 3.814 6.534 

 Totale 8.283 9.507 17.790 

Resto del Centro storico 18-34 3.387 3.402 6.789 

 35-54 5.244 5.600 10.844 

 > 55 4.862 6.948 11.810 

  Totale 13.493 15.950 29.443 

Periferia 18-34 28.807 27.415 56.222 

 35-54 48.121 49.868 97.989 

 > 55 53.114 74.446 127.560 

 Totale 130.042 151.729 281.771 

Totale 18-34 34.640 33.223 67.863 

 35-54 56.482 58.755 115.237 

 > 55 60.696 85.208 145.904 

  Totale 151.818 177.186 329.004 
Fonte: Anagrafe del comune di Bologna 

 

Campionamento 

E’ stata utilizzata una tecnica di campionamento casuale per strati di genere e di età. La 

casualità è ottenuta grazie all’estrazione casuale dei numeri di telefono dagli elenchi pubblici. 

I risultati delle interviste sono stati calcolati attraverso l’utilizzo di un peso che tenesse conto 

dell’effettiva proporzione demografica delle zone.  

 

Calcolo del dato relativo al «Totale Centro Storico» 

Nella zona Indipendenza-Università ci sono 17.790 residenti, mentre nel resto del centro 

storico ce ne sono 29.443. Il dato complessivo relativo al centro storico, tiene quindi conto di 

questo squilibrio: la zona Indipendenza-Università ricopre il 37,7% del centro storico 

(17.790/(17.790+29.443)*100), mentre il resto del centro storico ricopre il 62,3% 

(29.443/(17.790+29.443)*100). Nel complesso del centro storico, le 300 interviste effettuate 

nella zona universitaria peseranno come 264, mentre le 400 interviste effettuate nel resto del 

centro storico peseranno come 436.  

 

Calcolo del dato relativo al «Totale Comune di Bologna» 

Anche per il calcolo del dato relativo all’intero «Comune di Bologna» è stato necessario pesare 

le interviste effettuate nelle diverse zone sulla base della loro ampiezza demografica. Come nel 

caso del «Totale centro storico», quindi, anche in questo caso è stato necessario calcolare un 

peso che tenesse conto dell’effettiva proporzione della popolazione nei differenti ambiti 

territoriali. In questo caso lo squilibrio tra le due zone è ancora più forte: il centro storico 
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ricopre soltanto il 14,4% dell’intero comune di Bologna (47.233/(47.233+281.771)*100), 

mentre il resto del comune (la periferia) ricopre l’85,6% (281.771/(47.233+281.771)*100).  

La tabella seguente mostra la distribuzione della popolazione per sesso e classi di età, per le 

quattro zone di periferia. 

 

Tab.2 Popolazione maggiorenne per zona, sesso ed età (31 Dicembre 2009) 

  Maschi Femmine Totale 

Periferia Nord 18-34 8.055 7.118 15.173

 35-54 12.674 12.381 25.055

 > 55 13.018 18.091 31.109

  33.747 37.590 71.337

Periferia Est 18-34 6.144 6.034 12.178

 35-54 10.249 10.664 20.913

 > 55 11.856 16.686 28.542

  28.249 33.384 61.633

Periferia Sud 18-34 6.741 6.851 13.592

 35-54 11.464 13.003 24.467

 > 55 13.195 19.023 32.218

  31.400 38.877 70.277

Periferia Ovest 18-34 7.867 7.412 15.279

 35-54 13.734 13.820 27.554

 > 55 15.045 20.646 35.691

  36.646 41.878 78.524

Fonte: Anagrafe del comune di Bologna 

La tabella 3 mostra da un lato il numero di interviste attese sulla base della quota 

proporzionale della popolazione di ogni zona e dall’altro lato il numero di interviste 

effettivamente realizzato. I pesi che sono stati utilizzati hanno ricondotto il numero di interviste 

effettivamente realizzate al numero di interviste attese. In questo senso, le 700 interviste 

realizzate nel centro storico pesano come 142, mentre le 300 interviste realizzate nella periferia 

pesano come 858. 
 
Tab.3 Numero di interviste attese ed effettuate nel comune di Bologna, per zona. 

  
Popolazione 

maggiorenne 
Proporzione 

Numero interviste 
attese 

Numero interviste 
effettuate 

Indipendenza-Università 17.790 0,054072291 53 300 

Resto del Centro storico 29.443 0,089491313 89 400 

Totale 47.233 0,143563604 142 700 

Nord 71.337 0,216827151 217 83 

Est 61.633 0,187332069 187 65 

Sud 70.277 0,213605306 214 64 

Ovest 78.524 0,23867187 240 88 

Totale 281.771 0,856436396 858 300 

Totale 329.004 1 1.000 1.000 
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2. Indice delle tabelle e degli allegati 

 

1. Qualità della vita e percezione della sicurezza 

� la definizione di sicurezza (b01) 

� la qualità della vita (b20, b21) 

� i maggiori tre problemi della realtà di oggi (b22) 

� la frequenza ad uscire (b23, b24) 

� il senso di sicurezza: per strada e a casa (b26, b27) 

� lo stato e le tendenze percepite della criminalità, in Italia, nel comune e nella zona di 

residenza;  i fatti fastidiosi della zona di residenza (c31, c32, c33, c37, c38, d40) 

 

2. La percezione del degrado urbano 

� la sporcizia, i rumori, il degrado delle strutture (variabili dalla d42 alla d53) 

 

3. I mezzi di informazione 

� Frequenza di fruizione (e70, e70_5) 

 

4. La vittimizzazione 

� reati subiti (f72) 

� furti subiti (f72-0) 

� Denuncia alle forze dell’ordine (f72_1) 

� Cose fatte o meno per sentirsi più sicuri (f75, f76) 

 

5. Misure contro la criminalità  

� misure da adottare per contrastare la criminalità (f77, f78) 

� videosorveglianza (f90, f91_1, f91_3) 

 

6. Le forze dell’ordine  

� compiti delle FFOO (g80, g81) 

� fiducia nelle FFOO (g83) 

 

7. Immigrazione straniera  

� affermazioni sull’immigrazione straniera (i90, i91) 

� conoscenza diretta di immigrati stranieri (i93) 

� esperienze spiacevoli con immigrati stranieri (i93_1) 

� percezione della numerosità degli immigrati stranieri (i94, i95) 

 

8. Struttura socio-demografica 

� distribuzione per sesso e classi di età (a10, a11, a12) 

� titolo di studio (a13) 

� condizione professionale (a14, a14_1, a14_2) 

� composizione del nucleo familiare (a15) 

� luogo di nascita (a16) 
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Allegato A 

� Questionario 

 

Nota alla lettura delle tabelle 

Le tabelle riportano valori percentuali, ponderati, ove non precisato diversamente. La base di 

calcolo delle percentuali è 300 casi nella zona «Indipendenza-Università», 400 casi nel «resto 

del centro storico», 700 casi nell’intero centro storico, 300 casi in «periferia», per un totale di 

1000 casi nell’intero comune di Bologna (ponderati come descritto in precedenza).  

Si segnalano alcune note: 

o Nel caso di domande poste solamente ad una parte del campione, le tabelle riportano 

percentuali calcolate su basi minori.  

o Nel caso di domande a risposta multipla, le frequenze sono calcolate come percentuali di 

risposte sul totale dei rispondenti. Pertanto il totale delle percentuali potrebbe essere 

superiore a 100. 

o Nel caso delle variabili a risposta aperta (modalità di risposta “Altro”), si presentano i 

valori assoluti suddivisi per zona, pertanto non ponderati. 

 

 



Distribuzione di frequenza per zona   
 

Qualità della vita e percezione della sicurezza  
 

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Controllo della criminalità

Controllo degli immigrati 

(clandestini)

Lotta al degrado

Tutela della salute

Tutela delle garanzia sociali

Lavoro e tranquillità economica

Recupero dei valori 

e della moralità

Regolamentazione del traffico

Altro (specificare)

Non so

Non risponde

Totale

Per Lei, 
sicurezza 
significa 
soprattutto: 
(due 
risposte 
possibili)

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,0-,3,3,3

2,12,02,51,34,7

3,83,74,35,32,7

3,93,84,65,04,0

10,910,711,912,511,0

28,629,622,723,222,0

15,915,220,017,823,7

18,018,714,015,012,3

27,526,832,029,835,6

11,812,47,97,39,0

47,647,846,649,242,1
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N.
donne sole

girare di notte tranquillamente

sicurezza in genere

sicurezza nell'uscire

tutela dell'ambiente

tutte queste insieme

Totale

 

capacità di controllo delle strutture locali

non avere paura ad uscire da soli

non farmi male

più controlli

più correttezza da parte delle persone

possibilità di camminare fuori tranquilli

poter camminare per le strade tranquillamente

poter uscire da soli senza paura

protezione dei cittadini

rispetto e serietà

rumori nella zona dove abita

sicurezza del nucleo familiare

sicurezza nell'abitazione

tranquillità civica

tutela delle donne

tutte queste insieme

vivere senza paure e con garanzia di essere tutelati (sopratutto minori)

Totale

 

caldaia

camminare per strada tranquillamente

controllo del territorio

controllo delle forze dell'ordine

rispetto delle regole

tutte queste insieme

uscire la sera con tranquillità

Totale

 

Zona 
Indipend.- 
Università

Resto del 
Centro 
Storico di 
Bologna

Periferia

11

1

5

1

1

1

1

1

21

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

3

1

1

1

1

1
ZonaZona

Altro significato di sicurezza
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Non so

Non risponde

Totale

Se dovesse dare un 
voto complessivo 
alla qualità della vita 
nel Suo Comune, da 
1 a 10, che voto 
darebbe?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

1,11,01,41,02,0

1,82,0,91,5-

2,92,92,62,52,7

21,421,520,823,516,4

33,033,431,032,528,4

19,919,621,718,027,8

12,712,812,212,012,6

2,52,24,54,83,9

1,51,32,32,22,3

1,31,4,8,21,7

1,91,91,91,82,1

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

N.

Scarsa

Sufficiente

Buona

Non so

Non risponde

Totale

Se dovesse dare un 
voto complessivo 
alla qualità della vita 
nel Suo Comune, da 
1 a 10, che voto 
darebbe?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

1,11,01,41,02,0

59,259,855,360,047,5

19,919,621,718,027,8

19,919,621,621,022,6

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

N.

Molto migliorata

Lievemente migliorata

Rimasta uguale 

(in senso positivo) 

Rimasta uguale 

(in senso negativo) 

Lievemente peggiorata

Molto peggiorata

Non risponde

Totale

Secondo lei, 
nell'ultimo 
anno la 
qualità della 
vita nel suo 
comune è:

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

2,12,31,01,01,0

14,815,212,210,515,1

29,229,825,626,823,7

9,89,312,911,714,7

39,038,542,544,838,8

5,15,05,85,26,6

-----
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Microcriminalità 

(borseggi, scippi, furti, ...)

Criminalità organizzata 

(mafia, camorra, etc.) 

Terrorismo nazionale

Terrorismo internazionale

Guerra/ guerre

Disuguaglianza paesi 
ricchi/poveri, fame nel 
mondo, .... 

Malattie/salute non buona

Lavoro/disoccupazione

Casa/alloggio

Costo della vita

Crisi economica/ finanziaria

Crisi politica

Inquinamento

Traffico

Droga

Indifferenza/ cinismo

Valori morali degradati

Crisi della famiglia

Immigrazione

Epidemie

Mutazioni climatiche

Altro

Non so

Non risponde

Totale

Per lei, 

in generale, 

nella realtà 

di oggi, quali 

sono i 3 

problemi più 

preoccupanti?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

5,35,44,65,04,0

20,320,221,021,020,8

,3,3,6,5,6

,0-,2,2-

5,65,74,95,04,6

,91,0,6,8,3

7,17,07,97,88,0

3,33,33,43,04,0

1,61,61,01,01,0

3,93,93,84,33,0

4,74,65,64,76,9

7,77,58,97,710,9

20,720,124,624,325,3

7,57,66,57,74,3

1,01,0,91,0,6

43,243,442,343,440,3

4,84,84,64,54,8

1,61,33,44,02,3

1,01,0,61,0-

-----

-----

6,66,56,95,59,4

18,118,317,017,516,2

11



N.
anziani

assistenza agli anziani

avere a cuore la cosa pubblica come se fosse propria

bullismo

burocrazia

cancellazione delle tutele sociali

certezza della pena, degrado

certezza della pena, futuro dei giovani

civis

conflitto d'interessi; giustizia (la magistratura è al collasso, non hanno finanziamenti)

corruzione

cura dei palazzi storici

debito pubblico

degrado

degrado ambientale

degrado centro storico

degrado della società

degrado, legalità

disservizi

disuguaglianze sociali, libertà della donna

educazione; mancanza di ideale; mancanza di buon senso comune

energia rinnovabili

falsa percezione della sicurezza

finanza priva di regole; scarsa considerazione dell'arte

forze dell'ordine mal distribute

futuro

futuro dei figli

futuro dei giovani

globalizzazione, disuguaglianze sociali

ignoranza

impoverimento delle fascie sociali

incertezza della pena

inciviltà

integrazione

integrazione sociale

intergrazione immigrati

isolamento sociale

istituzioni più presenti

istruzione

maledcazione studenti

maleducazione

mancanza delle istituzioni vicino al cittadino, forze dell'ordine che non collaborano tra di 
loro

mancanza di attenzione nei confronti degli altri

mancanza di coesione sociale e politica

mancanza di cultura (scuola);

Zona Indipend.- 
Università

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1
ZonaZona

Altro problema della realtà di oggi
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N.
mancanza di etica e serietà

mancanza di moralita e rispetto per il prossimo

mancanza di professionalità sanitaria

mancanza di prospettive future

manutenzione dei sistemi urbani (immobili, strade, illuminazione, pulizia)

messaggi per i giovani

migliorare il senso di bene collettivo

neorazzismo

nucleare iran

perdita stato sociale, poca attenzione verso infanzia

poca assistenza al cittadino

poca certezza del futuro

poca poverta in aumento

poche donne in parlamento; povertà; gli uomini non aiutano le donne nei lavori di casa

politica giovanile

povertà

precarietà sociale

precarietà, difficoltà del multiculturalismo

prospettive future

pulizia centro storico

rifiuti

sanità

scarsa attenzione all'ambiente, decadimento valore cultura

scarsa istruzione

scarsa qualità della vitta, mancanza di onestà

scarso controllo delle regole

servizi sanitari

servizi sociali primari, rispetto per il territorio dal punto di vista culturale

sicurezza

sicurezza nello stare tranquilli, degrado sociale

sicurezza notturna

sicurezza stradale

sovraffollamento della città, sporcizia

sporcizia

sporcizia animale

strade disagevoli e rumori

tagli all'istruzione, sanità e servizi sociali

ubrichi molesti

violenza sulle donne

vita urbana

welfare

Totale

Zona Indipend.- 
Università

111

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
ZonaZona

Altro problema della realtà di oggi
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N.
abbandono delle strutture

accattonaggio, sporcizia

anziani poco tutelati

anziani, problematica infanzia prescolare

assistenza sanitaria

assistenza sociale, sanità

cattiva informazione, ignoranza

clima, cultura

controllo del territorio

convivenza civile

corruzione

costo abitazioni

crisi lavoro, assistenza disabili

debito pubblico

decadenza europa

declino della cultura e delle istituzioni

degrado

degrado ambiantale, mancanza di prospettive

degrado ambientale

degrado città, sicurezza

degrado, mancanza di educazione civica

degrado, senso civico

degrado, servizi sociali

degrado, sicurezza

degrado, sporcizia

delinquenza

differenze sociali di reddito, differenze culturali

disoccupazione giovanile

disservizi delle strutture sociali

disuguaglianza sociale; maleducazione

disugualianze sociali

educazione dei giovani

evasione fiscale

futuro

futuro dei figli e ambiente

futuro dei giovani

futuro dei giovani convivenza sociale

futuro dei giovani, condizioni climatiche

futuro dei giovani, salute pubblica migliore

futuro figli futuro italiano

gestione amministrazione pubblica, capacità di cittadinanza per gli immigrati

ignoranza, violenza di genere

indipendenza economica

informazione (disinformazione); difficoltà nella crescita dei figli (asili)

insicurezza

insicurezza economica

integrazione

Resto del 
Centro Storico 
di Bologna

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
ZonaZona

Altro problema della realtà di oggi
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N.
istruzione, mancanza di intregrazione sociale

malcostume

maleducazione

maleducazione; corruzione; nepotismo

manacanza di certezze

mancanza di coesione sociale

mancanza di controllo sociale

mancanza di educazione e rispetto del prossimo

mancanza di fiducia

mancanza di investimenti in ricerca

mancanza di istruzione

mancanza di opportunità culturali

mancanza di senso civico

mancanza di senso civico e di legalità; sfiducia nelle istituzioni e nel sistema giudiziario

manifestazioni di piazza

paura ad uscire

penalizzazione cultura

pene certe per i reati commessi

persone troppe chiuse, piu' polizia

piste ciclabili

poca attenzione all'ambiente da parte dello stato e della società, energie rinnovabili non 
usate

poca attenzione alla cultura e alla salute

poca certezza delle pene, mancanza di rispetto delle regole, giustizia in genere

poca pulizia della citta

poca tranquillità a girare da soli

poche garanzie per i giovani

poche strutture per migliorare qualita vita

pochi vigili

politica poco attenta alle necessità

potere finanziario

povertà

privatizzazione dei servizi pubblici; populismo; stile di vita non sotenibile

problemi energetici

prospettive, sviluppo

razzismo

riduzione assistenza ai cittadini

scarsa presenza di istituzioni

scuola

scuola, istruzione

serenità

servizi sanitari

sicurezza

sicurezza stradale

sistema capitalistico

solitudine

spazzatura sporcizia

Resto del 
Centro Storico 
di Bologna

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1
ZonaZona

Altro problema della realtà di oggi
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N.
speculazione internazionale, equità sociale

speculazione sociale

sporcizia

sporcizia, mancanza di illuminazione

stato sociale, corruzione

strutture sanitarie

sviluppo paesi asiatici

trasporti

tutela ambiente

tutela delle fasce sociali

viabilità

Totale

accoglienza e integrazione immigrati

amoralità dell'economia, diritto all'accoglienza e all'asilo

anziani

assistenza sanitaria carente

bilancio comune non pedonalizazione del centro

controllo inadeguato delle forze dell'ordine, viabilita' nelle strade

corruzione politica

decadimento delle attività pubbliche

degrado

degrado ambientale

degrado ambientale, mancanza di polizia e troppa sospetta

degrado civico

degrado sociale

degrado università

degrado, civis

degrado, marciapiedi

disonestà (politici soprattutto); sovrapopolazione

disonestà endemica

disugualianze sociali

eccessivo attaccamento al denaro

emergenza educativa

evasione fiscale

furti in casa

futuro dei giovani

futuro dei giovani, scuola

futuro dei giovani, tutela anziani

futuro dei giovani; tutela degli anziani

futuro dei miei figli

globalizzazione

governo che non funziona

ignoranza

impotenza delle forze dell'ordine

insicurezza sociale

insufficienza della qualità della scuola

legalità

Resto del 
Centro Storico 
di Bologna

Periferia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

137

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1
ZonaZona

Altro problema della realtà di oggi
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N.
livello dei servizi pubblici

malattie infettive

mancanza di controlli

mancanza di forza dell'ordine

mancanza di forze dell'ordine

mancanza di giustizia

mancanza di socializzazione

mancanza di solidarietà

mancanza rispetto delle regole

non aver paura di uscire, sicurezza economica

ordine pubblico

paura

poca istruzione e sporcizia

poca presenza delle forze dell'ordine

poca responsabilità da parte dei partiti

prostituzione

pubblica istruzione

razzismo

rifiuti (raccolta)

salute publica

sanità

scarsa attenzione al territorio

scuola non adatta alla formazione dei giovani, mancanza tutele per i deboli

scuola, ricerca

scuola, sanita, equità sociale

servizi al cittadino

servizi per gli anziani

servizi poco funzionanti

servizi sanitari, asili nido (mancanza e qualita)

sicurezza

sicurezza ad uscire la sera

sicurezza per le donne

sicurezza personale nel poter uscire tranquilla da casa, sicurezza stradale, sicurezza 
economica,sicurezza di un lavoro

sicurezza, efficenza nei servizi

soldi sprecati per il traffico

sono poco sfruttare le risorse naturali

stabilità del paese

strade dissestate

studio

svalutazione della cultura, aumento razzismo

tagli agli enti locali; mancanza di politiche per la scuola e per il lavoro giovanile

trasporti

tutela da parte delle forze dell'ordine

vagabondi

Totale

Periferia

97

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1
ZonaZona

Altro problema della realtà di oggi
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

N.

Tutte le sere

5-6 volte la settimana

3-4 volte la settimana

1-2 volte la settimana

Qualche volta al mese

Mai o raramente

Non risponde

Totale

In questo 

periodo, con 

quale frequenza 

esce la sera?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,0-,2,3-

34,035,226,829,322,5

13,213,014,514,314,8

32,932,635,034,236,3

14,914,517,316,418,9

1,41,03,73,04,9

3,53,62,52,52,6

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Per stanchezza e/o pigrizia

Per mancanza di compagnia 
con cui uscire

Per paura di muoversi da solo

Per motivi familiari

Per motivi legati alla stagione

Mi rilasso/mi piace stare 

a casa la sera

Per altri motivi

Non risponde

Totale

Per quali 

motivi 

non esce 
mai 

o esce 

raramente 

di sera? 

(2 risposte 

possibili)

(428)(144)(284)(174)(110)

100,0100,0100,0100,0100,0

,1-,6-1,7

16,717,213,112,015,2

33,733,138,140,932,5

2,01,92,52,32,8

21,322,115,619,09,0

16,816,121,818,328,6

2,32,04,45,22,8

24,825,420,517,925,6
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N.
motivi di salute

motivi economici

motivi lavorativi

motivi legati all'età

non ho necessità

paura di essere aggredita

Totale

 

animali domestici

impegni di studio

maternità

motivi di salute

motivi economici

motivi lavorativi

motivi legati all'età

non ho necessità

per abitudine

Totale

 

mancanza di tempo

mi sento poco sicura

motivi di salute

motivi di salute, esco di più di giorno

motivi economici

motivi legati all'età

non c'è molto da fare

paura

vado solo a teatro

Totale

 

Zona Indipend.- 
Università

Resto del Centro 
Storico di Bologna

Periferia

25

1

1

1

4

7

1

8

1

1

21

1

1

2

3

1

10

1

1

1

17

1

1

3

3

4

5
ZonaZona

Altro motivo per cui non esce mai la sera

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

N.

Spesso

Talvolta

Raramente

Mai

Non risponde

Totale

Quando esce la 
sera, percorre tratti 
di strada da solo?

(571)(156)(415)(225)(190)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

19,020,99,39,78,6

12,613,29,210,67,0

22,623,418,215,622,0

45,842,663,464,062,5
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

N.

Molto sicuro/a

Abbastanza sicuro/a 

Poco sicuro/a 

Per niente sicuro/a 

Non esce mai di 
casa

Non so

Non risponde

Totale

Quanto si sente 
sicuro/a 
camminando 
per strada 
quando è buio 
ed è da solo/a 
nella zona in cui 
vive?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

,2-1,11,5,4

3,94,03,13,32,8

12,212,510,78,514,4

24,023,924,923,527,2

40,140,140,340,839,3

19,619,520,022,515,9

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Molto sicuro/a

Abbastanza sicuro/a 

Poco sicuro/a 

Per niente sicuro/a 

Non so

Non risponde

Totale

Mi dia comunque 
una risposta. 
Quanto si sente 
sicuro/a 
camminando per 
strada quando è 
buio ed è da 
solo/a nella zona 
in cui vive?

(33)(12)(21)(13)(8)

100,0100,0100,0100,0100,0

16,317,29,27,811,8

7,67,95,07,6-

32,433,722,615,237,3

33,333,433,030,438,2

10,37,830,138,912,7

-----

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Molto sicuro/a

Abbastanza sicuro/a 

Poco sicuro/a 

Per niente sicuro/a 

Non so

Non risponde

Totale

Quanto si sente 
sicuro/a 
quando si trova 
in casa da 
solo/a ed è già 
buio?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,4,4,2,3-

,0-,3,3,3

,7,6,91,0,7

1,51,42,52,52,6

37,338,331,530,533,2

60,159,364,665,563,2
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Percezione della criminalità  

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

N.

Diminuita

Rimasta ai livelli precedenti

Aumentata

Non so, Non risponde

Totale

A suo avviso, 

negli ultimi 

12 mesi, 

la criminalità 

in Italia :

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

8,98,710,29,810,9

52,454,241,142,738,4

34,933,643,141,745,4

3,83,55,65,85,3

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

N.

Diminuita

Rimasta ai livelli precedenti

Aumentata

Non so, Non risponde

Totale

A suo avviso, 

negli ultimi 

12 mesi, 

la criminalità 

a Bologna :

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

7,57,19,59,59,4

42,444,033,332,235,0

45,444,451,153,047,9

4,74,56,25,37,6

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

N.

Molto sicura

Abbastanza sicura

Poco sicura

Per niente sicura

Non so, Non risponde

Totale

Per quanto 

riguarda il 

pericolo della 

criminalità, 

secondo lei 

Bologna è:

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

2,52,61,92,01,7

4,34,43,63,73,4

31,031,229,625,736,2

59,459,260,464,853,1

2,82,54,53,85,6

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

N.

Più grave

Ugualmente grave

Meno grave

Non so, Non risponde

Totale

Rispetto alle 
altre zone di 
Bologna, 
secondo Lei il 
problema della 
criminalità nella 
zona in cui abita:

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

6,87,05,74,28,1

50,549,258,769,041,4

32,333,823,419,330,4

10,410,012,27,520,1
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

N.

Molto grave

Abbastanza grave

Poco grave

Per niente grave

Non so, Non risponde

Totale

Nella zona 

in cui Lei abita, 

la criminalità è 

un problema:

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

3,43,62,72,53,0

8,88,69,611,86,0

54,153,458,865,048,6

29,029,923,316,734,3

4,74,55,54,08,1

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Aggressioni fisiche

Aggressioni sessuali

Adescamento di minori

Presenza di 
tossicodipendenti

Presenza di 
extracomunitari

Traffico di droga

Uso di droga

Prostituzione

Atti vandalici

Scippi

Rapine

Furti di autoradio

Furti in appartamento

Furti di biciclette

Furti di auto

Furti in genere

Inquinamento ambientale

Traffico

Difficoltà di parcheggio

Degrado ambientale

Degrado/abbandono 

delle strutture

Rumori molesti

Sporcizia

Altro

Nessuno in particolare

Non so

Non risponde

Totale

Secondo Lei, 

quali fatti 

costituiscono 

un problema 

nella zona 

in cui abita? 

(3 risposte 

possibili)

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

2,12,21,41,02,0

30,632,220,826,810,7

23,923,427,025,928,7

8,77,714,611,519,7

2,2,99,98,312,5

4,54,26,86,27,7

5,74,114,913,317,7

3,73,27,08,05,2

10,210,310,011,86,9

1,2,92,83,22,0

7,27,74,23,84,9

,6,6,2,3-

,4,31,1,71,6

6,26,82,12,51,3

-----

,8,8,8,31,6

4,04,03,73,83,7

2,92,64,72,58,4

3,94,12,43,8-

5,15,24,22,76,6

4,63,89,36,513,9

10,811,37,86,510,1

1,71,06,45,38,3

-----

,1-,4,3,7

,8,62,11,82,7
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N.
accatonaggio

accattonaggio

accertatori della sosta

alcolismo

assembramenti di gente

assenza di forze dell'ordine

attivita per anziani

attuare progetti e iniziative positive e culturali, concerti

aumento dei rom, aumento delle piste ciuclabili indiscriminate, illuminazione

biciclette sotto i portici, mancanza di vigili

bivaccaggio

cani sciolti che creano problemi

carenza di forze dell'ordine

chiusura attività commerciali

civis

degrado morale

difficoltà a raggiungere gli uffici pubblici

gente che urina

gente in giro

illuminazione scarsa

illuminazione sotto i portici

illuminazione stradale inadeguata

illuminazione, mancanza di vita nel quartiere

inciviltà

lavori stradali inutili (civis), mezzi pubblici inefficenti

locali notturni

macchine distrutte

maleducazione

maleducazione e scarso senso civico

manca polizia, poca illuminazione

mancano i bidoni di umido e plastica

mancanza areee pedonali inquinamento raccolta differenziata

mancanza di controlli

mancanza di controllo da parte delle forze dell'ordine

mancanza di controllo dei servizi commerciali degli extracomunitari

mancanza di forze dell'ordine

mancanza di servizi all'infanzia

mancanza di una raccoltra diffenziata

mancanza di vigilanza

mancato controllo esercizi commerciali

molestie da ubriachi danneggiamenti di auto

molti barboni che bivaccano sotto i portici

negozi che chiudono presto

negozi che vendono alcolici

nessuna regola per i negozi

Zona Indipend.- 
Università

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1
ZonaZona

Altro fatto che costituisce un problema nella zona in cui abita
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N.
non controllo del territorio, assenza di vita

non rispetto delle regole

ordinanze che hanno peggiorato la vita notturna

parcheggi

passaggi pedonali

persone non affidabili

persone violente

piazzola, semafori sincronizzati male

poca libertà di movimento

presenza di barboni

presenza di barboni, inquinamento acustico

presenza di studenti

presenza di troppi cani

presenza di ubriachi

presenze da persone poco affidabili

problemi con i trasporti pubblici e poco controllo da parte dei vigili

raccolta differenziata

scarsa attenzione della cosa altrui

scuola e infanzia

sicurezza notturna

sputi di extracomunitari

studenti poco rispettosi, mancanza di vigili urbani

trasporto pubblico nelle ore serali

trasporto pubblico, strade dissestate

troppe banche, maleducazione, pochi residenti, non rispetto ambientale, perchè nessuno 
è legato al territorio

troppe fermate mezzi pubblici

Totale

Zona Indipend.- 
Università

86

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1
ZonaZona

Altro fatto che costituisce un problema nella zona in cui abita
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N.
accatonaggio

accattonaggio

accattonaggio, lavavetri

accattonaggio, presenza di cani

accessibilità difficoltosa per persone non autossufficienti, costo negozi di alimentazioni, 
mancanza piste ciclabili

assenza di rispetto dei pedoni sotto i portici

attentato alla sede della lega

auto che corrono

bivaccaggio

buche nelle strade

campanili

caos nelle partite e concerti

carenza di illuminazione

centro sempre meno vissuto dalle persone

ciclisti sotto il portico

comportamento delle persone

costo delgi affitti e degli esercizi commerciali

degrado morale

feci dei cani, maleducazione dei giovani

furti in cantina

gente che urina

gente che urina, raccolta differenziata

gestione dei locali della zona (che sono costretti a chiudere prima, meno gente per 
strada)

graffiti

illuminazione scarsa

insicurezza nell'uscire la sera

lavaggio notturno strade

litigi aggressivi

maleducazione

maleducazione, strudenti

mancano i bidoni della differenziata

mancanza di aree verdi

mancanza di controlli

mancanza di controllo

mancanza di controllo da parte dei vigili

mancanza di forze dell'ordine

mancanza di forze dell'ordine (che spesso anche se presenti hanno pochi strumenti per 
intervenire)

mancanza di gestione del traffico, carenza delle forze dell'ordine

mancanza di igiene spaccio e ubbrichezza molesta

mancanza di raccolta differenziata

mancanza di vigili urbani

manutenzione delle strade

manutenzione strade e marciapiedi

marciapiedi e strade piene di buche, illuminazione carente

Resto del 
Centro Storico 
di Bologna

1

1

1

2

2

1

1

1

4

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
ZonaZona

Altro fatto che costituisce un problema nella zona in cui abita
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N.
mensa comunale

negozi che chiudono/impoverimento delle attività commerciali piccole

non rispetto di sirio

omicidi per strada

pankabbestia, mancanza di forse dell'ordine

parcheggi a pagamento, furto casco, non ci sono bidoni x la raccolta differenziata

parcheggio

parcheggio, mancata regolamentazione commerciale

poche piste ciclabili; mancanza di rispetto per pedoni e ciclisti

presenza cani, i negozi singoli si devono occupare della pulizia dei portici

presenza di barboni

presenza di barboni, feci dei cani

presenza di barboni, gestione rifiuti

presenza di fascia giovanile con compotamento non adeguato bevono troppo

presenza di persone losche

presenza di punkabbestia

presenza di senza tetto

presenza di senza tetto e studenti fuori corso

presenza di senzatetto, poco frequentata di sera

presenza di ubriachi

raccolta differenziata

raggiri di anziani

razzismo, sede della lega

relazioni sociali

repressione contro la vita notturna; dovrebbero chiudere il traffico; ampliare la raccolta 
differenziata

rifiuti in generale

scarsa capacità di convivenza

scarsa presenza di attività ludiche e commerciali

servizi scolastici carenti

siringhe

spazio per i cani

strade da sistemare

strade pericolose quando si va in bici

strade vuote

strutture per bambini spazi verdi, asili nido, spazi verdi

trasporti

troppi locali notturni, eccessiva toleranza nei confronti dei locali notturni

troppi ricchi

urina

uso di alcol

vagabondaggio; illuminazione carente

vicinanza scuole secondarie, mancanza attività commerciali

zona isolata

Totale

Resto del 
Centro Storico 
di Bologna

104

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
ZonaZona

Altro fatto che costituisce un problema nella zona in cui abita
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N.
accampamenti con roulotte

biciclette invasive

bullismo

costo degli affitti; chiusura della scuola media

degrado delle persone

disoccupazione, emarginazione

divisione per strade in base all etnia

ex fabbriche dismesse

furti di gomme della macchina

furti in condominio

illuminazione scarsa

illuminazione stradale inadeguata

illuminazione; scarso interesse del comune sulla zona; mancanza di aree verdi

inquinamento acustico

insicurezza

mancano i vigili di quartiere

mancanza di bagni pubblici

mancanza di controllo da parte delle forze dell'ordine

mancanza di forze dell'ordine

mancanza di forze dell'ordine, illuminazione scarsa

mancanza di forze dell'ordine; illuminazione carente

mancanza di ipermercati

mancanza di marciapiedi

mancanza di movimento, di vita

mancanza di negozi

mancanza di scuole

mancanza di scuole e palestre

mancanza di vigilanza

mancanza di vigilanza, impianti per il sociale

mancanza di vigili di quatiere; presenza di zingari e barboni

manutenzione delle strade

minaccie verbali comportamenti aggressivi

molestie, zingari che rubano di tutto

nomadi

occupazione del parcheggio della ducati ma nessuno fa niente

parcheggi durante la festa democratica

parcheggiano macchine rubate

piste ciclabili

poche isole ecologiche (distribuite male);

pochi mezzi pubblici; e pochi centri commerciali

pochi trasporti pubblici

povertà, organizzazione scolastica

presenza di balordi

presenza di cani

presenza di lavavetri

presenza di senza tetto

Periferia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1
ZonaZona

Altro fatto che costituisce un problema nella zona in cui abita
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N.
problemi legati all'urbanistica

problemi scolastici

raccolta differenziata

scarse illuminazione e manutenzione delle strade, semafori troppo brevi

semaforo

spazi di aggregazione giovanile

strade da sistemare

trasporti pubblici; degrado urbano

trasporto pubblico insufficiente

vagabondaggio, illuminazione scarsa

zingari

zona isolata

zona isolata, illuminazione scarsa

Totale

Periferia

70

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1
ZonaZona

Altro fatto che costituisce un problema nella zona in cui abita
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Percezione del degrado urbano  

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

N.

Mai

Raramente

A volte

Spesso

Non so, Non risponde

Totale

Attorno ai 
cassonetti vicino 
alla Sua 
abitazione, quanto 
spesso vede 
sporcizia e 
spazzatura 
abbandonate?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,6,6,3,2,4

40,038,946,643,851,3

26,226,623,724,222,9

18,618,618,619,716,7

14,715,410,812,08,8

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

N.

Mai

Raramente

A volte

Spesso

Non so, Non risponde

Totale

Nelle strade vicino 
alla Sua 
abitazione (spazi 
pubblici), quanto 
spesso vede 
sporcizia e 
spazzatura 
abbandonate?

(734)(239)(495)(332)(163)

100,0100,0100,0100,0100,0

,4,4,4,3,6

22,321,030,829,035,7

22,822,425,325,624,5

26,126,325,126,521,4

28,529,918,418,717,8

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

N.

No

Alcune

Molte

Tutte

Non so, Non risponde

Totale

Sempre nelle 
strade vicino alla 
Sua abitazione, ci 
sono pensiline 
dell'autobus 
danneggiate da 
atti vandalici?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

7,07,07,37,76,7

1,91,92,42,03,0

5,86,04,64,74,3

21,722,218,417,819,6

63,562,967,367,766,5

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

N.

No

Si

Non so, Non risponde

Totale

Sempre nelle 
strade vicino alla 
Sua abitazione, 
ci sono altri 
segni di 
vandalismo?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

2,32,31,71,52,0

57,154,771,066,778,2

40,742,927,331,819,8
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Graffiti, scritte sui muri 

e beni immobili

Cassonetti bruciati 

o danneggiati

Escrementi animali

Esscrementi umani

Vandalismi contro auto

Vandalismi contro motorini 

e biciclette

Altri vandalismi 

contro beni immobili

Altri segni di vandalismo

Non ci sono segni di 
vandalismo

Non so, Non risponde

Totale

Sempre 
nelle 

strade vicino 

alla Sua 

abitazione, ci 

sono altri 

segni di 

vandalismo? 

(più risposte 
possibili)

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

2,32,31,71,52,0

40,742,927,331,819,8

3,22,94,73,56,6

6,46,93,22,54,3

1,31,12,22,51,6

4,44,25,74,57,6

,9,62,51,73,7

2,01,55,23,58,1

3,63,91,72,01,3

46,343,861,458,766,0

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Graffiti, scritte sui muri 

e beni immobili

Cassonetti bruciati 

o danneggiati

Escrementi animali

Esscrementi umani

Vandalismi contro auto

Vandalismi contro 
motorini 

e biciclette

Altri vandalismi 

contro beni immobili

Altri segni di vandalismo

Totale

Sempre 

nelle strade 

vicino alla 
Sua 

abitazione, ci 

sono altri 

segni di 

vandalismo? 

(più risposte 

possibili)

(665)(163)(502)(267)(235)

100,0100,0100,0100,0100,0

5,65,36,65,28,5

11,112,64,53,75,5

2,22,03,13,72,1

7,77,78,06,79,7

1,51,13,52,64,7

3,62,77,35,310,3

6,37,22,53,01,7

81,280,086,588,084,4

* Percentuale calcolata sul totale dei 'Si, ci sono segni di vandalismo'
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

N.

Mai

Raramente

A volte

Spesso

Non so, Non risponde

Totale

Sempre nelle 

strade vicino 

alla Sua 

abitazione, 

quanto spesso 

vede siringhe 

abbandonate?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,9,9,7,51,0

2,51,96,45,58,0

7,77,111,310,013,4

14,914,517,414,322,7

74,075,664,169,754,8

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

N.

Molto adeguato

Abbastanza adeguato

Poco adeguato

Per niente adeguato

Non so, Non risponde

Totale

E sempre 

riferendosi alle 

strade vicino 

alla Sua 

abitazione, 

Lei ritiene che 

siano illuminate 

in modo:

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,91,0,7,51,0

4,94,94,64,84,3

30,131,024,322,028,0

51,150,654,653,756,0

13,012,615,919,010,7

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Si, molto

Si, abbastanza

Si, poco

No, i vicini non disturbano

No, non ci sono vicini 

(ad esempio casa mono-familiare)

Non so, Non risponde

Totale

Nella casa 

dove abita, 

ci sono 

vicini che 

disturbano?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

,91,0---

85,486,479,180,576,8

9,38,912,112,511,5

3,22,75,95,56,7

1,21,02,81,55,0

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

N.

No

Si

Non so, Non risponde

Totale

Sempre nelle 
strade vicino 
alla Sua 
abitazione, ci 
sono gruppi di 
persone che 
disturbano?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

1,31,31,61,51,7

20,817,441,333,554,5

77,881,357,165,043,8
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Alcolisti

Assembramenti rumorosi davanti 
ai locali notturni

Rumore prodotto da locali notturni

Extracomunitari

Gruppi di giovani in moto/motorino

Persone che chiedono 
l'elemosina

Persone che dormono per strada

Persone che si drogano

Persone che spacciano droga

Prostitute

Punkabestia

Venditori ambulanti

Altri gruppi

Non so

Non risponde

Totale

Quali gruppi 

di persone 

disturbano? 

(più 
risposte 

possibili)

(351)(53)(298)(134)(164)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

3,43,52,92,23,7

25,628,019,618,720,6

,3-1,11,5,6

1,9-6,65,37,9

4,35,7,81,5-

1,1-3,81,56,2

1,2-4,4,78,1

2,41,74,03,05,0

2,21,92,9,75,1

17,319,611,313,49,1

18,022,86,02,39,9

13,29,622,523,122,0

24,316,444,344,843,8

13,210,021,117,924,4

N.
giovani di passaggio

giovani ubriachi

gruppi di amici

gruppi di giovani

gruppi di giovani che fanno festa

gruppi di persone che litigano e rompono bottiglie

gruppi di persone in generale, persone che suonano i campanelli di notte

manifestazioni, ragazzi che escono la sera

passaggio in generale

persone che passano

persone che si fermano

persone che si spostano

ragazzi che citofano alle 3 di notte

ragazzi che fasteggiano

ragazzi che festeggiano

ragazzi che urlano

rumore del traffico

rumore del treno

schiamazzi notturni

studenti

studenti  che festeggiano

studenti (ma anche adulti); studenti erasmus (spagnoli)

studenti che bevono e urlano

Zona Indipend.- 
Università

1

1

1

6

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1
ZonaZona

Altri gruppi che disturbano
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N.
studenti ubriachi

studenti, feste

studenti, persone della parrocchia

Totale

balordi

bambini che giocano

commercialisti

giovani che bevono in piazza

giovani che bivaccano, bevendo per strada

giovani che suonano

gruppi di persone che parlano forte sotto i portici

musicisti

parrocchia

persone che camminano

persone che urlano, schiamazzano

piazza carducci

pulizia strade

ragazzi

ragazzi che festeggiano

rumori dei vicini dovuti a feste

studenti

studenti che suonano la chitarra

Totale

assembramenti rumorosi nel parcheggio

centro di ritrovo dove suonano

giovani in generale

gruppi di giovani

macchine che puliscono le strade

maniaco della finestra di fronte (nudo alla finestra)

meridionali che fanno rumore

musica araba e feste organizzate da persone con musica ad alto volume

ragazzi

rumore del traffico

schiamazzi notturni

studenti

vicini, in estate

Totale

Zona Indipend.- 
Università

Resto del 
Centro Storico di 
Bologna

Periferia

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

25

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

34

1

1

1
ZonaZona

Altri gruppi che disturbano
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Nomadi/Zingari

Immigrati dell'area balcanica 

(es. albanesi)

Immigrati dell'est Europa 

(es. rumeni)

Nord-Africani 

(es. Tunisini, Marocchini)

Centro-Africani

Cinesi

Sudamericani

Altro

Non so

Non risponde

Totale

Mi può dire 

quali gruppi 

di immigrati 

La disturbano 

maggiormente? 

(più risposte 

possibili)

(29)(10)(19)(3)(16)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

43,147,111,233,65,9

10,310,210,6-13,1

-----

10,510,69,9-12,2

-----

5,1-45,8-56,6

23,622,036,233,336,9

,5-4,8-5,9

19,919,821,233,118,4

N.
asiatici

bangalesi

asiatici

Zona Indipend.- 
Università

Periferia 1

1

1
ZonaZona

Altri gruppi di immigrati che disturbano 
maggiormente
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Mezzi di informazione  

Totale 
Comune di 

BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

N.

Spesso

Talvolta

Raramente

Mai

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

N.

Spesso

Talvolta

Raramente

Mai

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

N.

Spesso

Talvolta

Raramente

Mai

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

N.

Spesso

Talvolta

Raramente

Mai

Non risponde

Totale

 

 

 

N.

Si

No

Non risponde

Totale

Televisione

Radio

Quotidiani, 
giornali, 
esclusi quelli 
sportivi

Settimanali, 
esclusi quelli 
sportivi

Usa altri mezzi 
per tenersi 
informato? 

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

38,139,132,133,829,3

61,960,967,966,270,7

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,3,3---

46,747,839,840,338,9

19,318,921,621,721,3

19,719,520,921,519,9

14,113,417,816,519,9

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,3,3---

16,618,27,16,58,0

10,710,810,510,011,3

19,620,116,314,519,2

52,850,666,269,061,5

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

20,720,323,423,523,3

22,122,519,521,516,1

18,918,719,720,218,8

38,438,537,434,841,9

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

5,14,77,88,56,6

7,87,112,012,511,2

14,314,215,316,812,9

72,774,064,962,369,3

Con quale frequenza usa i mezzi che le leggerò per tenersi informato?
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%N.
nessun altro mezzo di informazione

conversazioni private

internet

riviste mensili

Totale

nessun altro mezzo di informazione

conferenze cittadine

conversazioni private

internet

internet, riviste mensili

Totale

nessun altro mezzo di informazione

conversazioni coi colleghi

conversazioni con familiari

conversazioni private

conversazioni private con amici

conversazioni private sul lavoro o con amici

internet

televideo

Totale

Zona Indipend.- 
Università

Resto del Centro 
Storico di Bologna

Periferia

100,0300

,31

58,7176

,31

,31

,31

,31

,31

39,3118

100,0400

,31

65,5262

,31

,31

33,8135

100,0300

,31

70,3211

,72

28,786
ZonaZona

Altri mezzi per tenersi informato
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Vittimizzazione  

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Aggressioni o violenze

Truffe

Atti di vandalismo o 
danneggiamento contro la casa

Atti di vandalismo o 
danneggiamento contro l'auto

Furti

Altro genere di reato

Nessun reato

Non risponde

Totale

Nell'ultimo 

anno le è 

successo 
di 

restare 
vittima 

di: (più 

risposte 

possibili)

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

84,584,783,384,182,0

,1-,91,0,6

8,98,89,310,57,4

4,44,44,62,77,6

1,01,0,9,51,6

1,51,51,41,02,0

,8,71,21,7,3

N.
aggressioni verbali

atti di vandalismo contro il motorino

Totale

atti di vandalismo contro il motorino

atti di vandalismo contro la bicicletta

bottiglie lanciate nel giardino

Totale

Zona Indipend.- 
Università

Resto del Centro 
Storico di Bologna

4

1

1

2

2

1

1
ZonaZona

Altro tipo di reato

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Scippo

Borseggio

Furto di oggetti personali

Furto in appartamento

Furto dell'auto

Furto di oggetti in auto

Rapina

Altro genere di furto

Non risponde

Totale

Mi ha detto 

di aver subito, 

nell'ultimo 

anno, uno 

o più furti 

(consumati). 

Di che tipo? 

(più risposte 

possibili)

(86)(24)(62)(41)(21)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

17,316,521,524,514,1

,3-1,82,5-

12,612,513,014,59,2

,5-3,54,9-

33,637,412,912,214,7

14,512,923,619,533,5

25,024,627,024,433,3

4,13,95,27,3-
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N.
furto di bicicletta

furto in negozio

Totale

furto bauletto del motorino

furto del motorino, bicicletta

furto della carta credito

furto di bicicletta

furto di parti del motorino

tentato furto del motorino

Totale

furti in cantina

furto di bicicletta

furto di bicicletta e altri oggetti

furto di parte esterna all'auto

Totale

Zona Indipend.- 
Università

Resto del Centro 
Storico di Bologna

Periferia

4

1

1

1

1

10

1

1

4

2

1

1

3

1

2
ZonaZona

Altro genere di furto

Totale 
Comune di 

BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

N.

Si

No

Non ricordo

Non risponde

Totale

 

 

 

 

N.

Si

No

Non ricordo

Non risponde

Totale

 

 

 

 

N.

Si

No

Non ricordo

Non risponde

Totale

Scippo

Borseggio

Furto di oggetti 
personali

(18)(3)(15)(8)(7)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

-----

66,269,755,674,828,5

33,830,344,425,271,5

(23)(6)(17)(10)(7)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

-----

16,915,623,320,428,6

83,184,476,779,671,4

(4)(1)(3)(3)-

100,0100,0100,0100,0-

-----

-----

13,0-66,666,6-

87,0100,033,433,4-

Per ciascun furto subito, mi dovrebbe dire se è stato denunciato alle forze dell'ordine
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Totale 
Comune di 

BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

N.

Si

No

Non ricordo

Non risponde

Totale

 

 

 

 

N.

Si

No

Non ricordo

Non risponde

Totale

 

 

 

 

N.

Si

No

Non ricordo

Non risponde

Totale

 

 

 

 

N.

Si

No

Non ricordo

Non risponde

Totale

 

 

 

 

N.

Si

No

Non ricordo

Non risponde

Totale

Furto in 
appartamento

Furto dell'auto

Furto di oggetti 
in auto

Rapina

Altro tipo di furto

(17)(4)(13)(10)(3)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

-----

72,576,854,760,032,3

27,523,245,340,067,7

(1)-(1)(1)-

100,0-100,0100,0-

-----

-----

100,0-100,0100,0-

-----

(11)(3)(8)(6)(2)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

-----

36,538,426,933,9-

63,561,673,166,1100,0

(2)-(2)(2)-

100,0-100,0100,0-

-----

-----

-----

100,0-100,0100,0-

(17)(9)(8)(5)(3)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

-----

10,210,8---

89,889,2100,0100,0100,0

Per ciascun furto subito, mi dovrebbe dire se è stato denunciato alle forze dell'ordine
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Installare serrature speciali

Mettere il cancello alla porta

Installare sistemi di 
allarme/antifurto

Installare sistemi di video-
sorveglianza privati

Stipulare un'assicurazione 

contro il furto dell'auto/moto

Stipulare un'assicurazione 

contro i furti in appartamento

Evitare di frequentare determinate 
zone a determinate ore

Prendere una o più cassette di 
sicurezza in banca

Mettere le grate alle finestre

Evitare di stare fuori da solo/a 

e farsi sempre riaccompagnare

Precauzioni anti-
scippo/borseggio

Precauzioni anti-aggressione

Non lasciare a lungo incustodita 
l'abitazione

Far sorvegliare l'abitazione da 
istituti di vigilanza privati

Altro

Niente in particolare

Non risponde

Totale

Cosa fa, 

o ha fatto, 

per sentirsi 

più 
sicuro/a? 

(più 
risposte 

possibili)

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,0-,1-,3

58,458,160,561,059,6

3,63,25,44,76,6

,6,7---

,6,6,2,3-

2,02,01,92,21,3

2,82,73,54,02,8

4,13,85,65,75,4

6,16,54,14,33,8

-----

2,62,34,65,04,0

,7,71,01,3,7

,3,3,4,3,7

,3,3,4,3,7

4,95,04,85,04,4

11,912,29,811,07,8

17,918,812,311,513,6
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N.
attenzione al bancomat

cammino col cane

cane

chiudo a chiave

chiudo a chiave la porta

comprato campanello bici

denunciare immigrati che disturbano la quiete pubblica

doppia catena alla bicicletta

evitare gruppi di persone poco affidabili e strade poco trafficate ed 
illuminate

frequenta posti dove c'è gente

garage privato

illuminato corpo scale

lite con deturpatori

modificare abitudini contro furti

porto d'armi

posto auto

sta in casa

stacco il campanello di casa

Totale

affittato un garage

aggiunto illuminazione condominiale

andare in bicicletta invece che a piedi

cane da guardia

cane, spray

chiudere le portiere dall'interno in macchina

chiudo la porta col chiavistello

di sera, non apre a nessuno

estensibili al terrazzo

evito di uscire con denaro

macchina in garage

mantenere un buon senso

mi chiudo a chiave in ufficio

nascondo la bicicletta in cantina

porto d'armi

prendo il taxi

presto attenzione al contesto in cui mi muovo

telefono a portata di mano

vigila sulle sue cose

Totale

Zona Indipend.- 
Università

Resto del Centro 
Storico di Bologna

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1
ZonaZona

Altra precauzione
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N.
cambiato abitazione

chiudo a chiave la porta

chiudo molto bene la porta di casa

corso di autodifesa

finge di parlare al cellulare per sentirsi più sicura quando è sola

non lascio oggetti in macchina

scacciacani

tapparelle elettriche

usare la macchina

Totale

Periferia

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1
ZonaZona

Altra precauzione

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Girare con gioielli, contanti 

e valori

Andare in luoghi di svago 

e divertimento

Uscire di sera/notte da solo/a

Altro

Non evito niente in particolare

Non risponde

Totale

C'è qualcosa 

che vorrebbe 

fare ma non 

fa perché 

ha paura? 

(più risposte 

possibili)

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,9,9,4,3,7

74,274,373,775,470,8

5,05,05,35,35,3

19,619,818,817,121,5

1,31,31,11,01,4

1,21,02,32,02,8
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N.
andare in alcune strade di notte

andare in alcune strade poco illuminate

andare in alcune zone

andare in bicicletta col bambino

denunciare se vedo atti di violenza

girare a piedi la notte

girare nella zona universitaria, per eccesso di degrado

lasciare uscire il figlio da solo

non essere costretta a prendere un taxi ogni volta che mi sposto da casa 
dopo il tramonto

parcheggiare motocicletta sotto casa

passare da certe strade

passare per alcune strade con la bici

passeggiare per certe strade del centro

uscire da sola, anche di giorno

Totale

 

andare in alcune zone di notte

andare in alcune zone di sera

andare in determinate strade

andare in strade buie

andare in zona stazione di sera

avere un'arma

camminare nelle vie adiacenti la mia zona

dare un passaggio a gente che chiede l'autostop

denunciare situazioni al lavoro non corrette

esprime la propria opinione

esprimere le proprie opinioni verso le persone che molestano

essere socievole per maggiore diffidenza

girare a piedi la sera

lasciare uscire la figlia da sola per uscire di sera

mettere l'auto in garage la notte

muovermi a piedi

parcheggiare l'auto distante da casa

passeggiare per un sentiero preferito a san luca

paura per il traffico...poche piste ciclabili

prendere il taxi

viaggio con sicura e finestrini chiusi

Totale

 

Zona Indipend.- 
Università

Resto del Centro 
Storico di Bologna

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1
ZonaZona

Altra limitazione
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N.
affrontare certe situazioni spiacevoli da sola

andare in centro alla sera

far uscire la moglie da sola di notte

fare l'autostop

frequentare parchi pubblici

girare nei vicoletti del centro

investire nella mia azienda

non è libero e tranquillo se non acccompagna le persone a casa

passare da alcune strade

prendere l'autobus di sera

prendere mezzi pubblici

usare il trasporto pubblico

uscire da sola, anche al pomeriggio

viaggiare di più

vorrei usare un'altra casa che ho, ma è isolata e ho paura per la mia 
famiglia

Totale

 Periferia

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
ZonaZona

Altra limitazione
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Misure per contrastare la criminalità  

Totale 
Comune di 

BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non so

Non risponde

Totale

Aumentare la 
presenza delle 
forze dell'ordine 
sul territorio

Installare 
sistemi di 
video-
sorveglianza

Attuare progetti 
di prevenzione 
della 
marginalità 
sociale

Aumentare 
l'illuminazione

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,3,3---

1,71,71,71,52,1

6,86,78,08,57,0

11,111,58,88,39,7

33,532,937,237,237,3

46,747,044,344,544,0

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

1,51,6,7,7,7

7,07,25,57,03,0

3,53,53,83,34,7

4,54,35,55,55,6

32,133,026,728,024,4

51,450,457,855,561,6

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,0-,1-,3

2,92,92,42,81,7

9,28,612,613,012,0

12,612,413,513,912,9

36,436,933,331,536,3

39,039,238,138,936,7

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,0-,1-,3

1,71,72,12,51,4

5,34,97,88,07,6

6,35,88,98,79,3

28,529,125,025,524,2

58,258,556,055,357,2

Grado di accordo sulle misure da adottare per contrastare la criminialità
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Totale 
Comune di 

BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non so

Non risponde

Totale

Introdurre sul 
territorio agenti 
di vigilanza 
privati

Garantire 
l'apertura dei 
negozi oltre il 
normale orario 
di chiusura

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,3,3,1-,3

8,59,24,23,25,7

26,026,125,823,330,0

17,717,319,619,719,2

27,126,729,131,025,7

20,420,321,322,719,0

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,0-,1-,3

5,15,24,74,25,5

39,137,847,047,845,5

19,219,219,318,221,1

23,124,117,118,015,7

13,413,711,811,811,8

Grado di accordo sulle misure da adottare per contrastare la criminialità

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Aumentare la presenza delle 
forze dell'ordine sul territorio

Installare sistemi di video-
sorveglianza

Attuare progetti di prevenzione 
della marginalità sociale

Aumentare l'illuminazione

Introdurre sul territorio agenti 
di vigilanza privata

Garantire l'apertura dei negozi 
oltre il normale orario di 
chiusura

Nessuna di queste

Non è necessaria alcuna 
misura

Non so

Non risponde

Totale

Secondo Lei, 

quali sono le 

due misure 

più efficaci 

per 
contrastare 

la criminalità? 

(2 risposte 

possibili)

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,0-,2,2-

3,33,52,22,51,6

,0-,3,2,4

,8,71,01,3,7

9,89,810,110,210,0

7,37,74,54,25,0

29,329,428,631,224,4

29,628,536,536,237,0

17,817,221,018,525,1

67,068,061,059,963,0
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

N.

Si, le ha installate

No, non le ha 
installate

Non so se le ha 
installate

Non risponde

Totale

Parliamo ora di 
videosorveglianza. A 
Lei risulta che il 
Comune di Bologna 
abbia installato 
telecamere per la 
sicurezza urbana in 
alcune strade del 
centro storico?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

47,248,340,542,537,0

10,710,810,310,89,4

42,140,949,346,753,6

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

N.

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non frequento 

il centro storico

Non so

Non risponde

Totale

Secondo Lei, 
la presenza 
delle 
telecamere ha 
reso più sicura 
la sua 
frequentazione 
delle strade 
del centro 
storico?

(472)(124)(348)(187)(161)

100,0100,0100,0100,0100,0

,0-,2-,6

6,46,46,35,96,9

9,311,1---

35,434,042,342,142,6

18,818,918,417,719,3

25,524,729,431,526,1

4,74,93,42,74,5

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Si, frequento di più 

(perché le telecamere mi 
fanno sentire più sicuro)

Si, frequento di più 

(ma per altri motivi)

No, frequento 

comunque uguale

No, frequento di meno 

(per altri motivi)

Non so

Non risponde

Totale

La presenza 

delle 
telecamere 

ha modificato 

la sua 

frequentazione 

delle strade del 

centro storico?

(458)(110)(348)(187)(161)

100,0100,0100,0100,0100,0

-----

,9,9,8,51,3

2,02,02,01,62,5

92,291,794,695,293,6

1,71,9,91,1,6

3,23,61,71,61,9
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Forze dell'ordine  

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Riciclaggio

Usura

Furti in 
appartamento

Borseggi

Spaccio di droga

Immigrazione 
irregolare

Non so

Non risponde

Totale

Tra i fenomeni che 
Le leggerò, mi 
potrebbe dire quali 
sono quelli a cui 
Polizia di Stato e 
Carabinieri 
dovrebbero dedicare 
maggiore 
attenzione? (3 
risposte possibili)

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,6,6,71,0,3

13,313,313,614,811,5

31,632,526,026,325,5

59,959,860,756,767,4

30,229,633,734,232,8

34,835,928,227,229,8

21,721,125,427,521,8

20,519,228,227,229,8

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Guida pericolosa

Sorveglianza delle scuole 
e dei giardini

Immigrazione irregolare

Controllo delle licenze 
commerciali

Spaccio di droga

Mediazione di conflitti e 
litigi

Atti vandalici

Non so

Non risponde

Totale

Tra i 
fenomeni che 
Le leggerò, 
mi potrebbe 
dire quali 
sono quelli a 
cui la Polizia 
Municipale 
dovrebbe 
dedicarsi 
maggiorment
e? (3 risposte 
possibili)

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,5,31,41,51,4

12,812,613,613,513,8

26,424,836,236,935,1

7,36,710,811,59,5

25,524,830,028,332,8

15,115,016,314,918,5

17,017,912,011,313,1

50,250,449,652,744,3

48,649,344,744,445,2

48



Totale 
Comune di 

BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Molta

Abbastanza

Poca

Per niente

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molta

Abbastanza

Poca

Per niente

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molta

Abbastanza

Poca

Per niente

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molta

Abbastanza

Poca

Per niente

Non so

Non risponde

Totale

Carabinieri

Polizia 

di Stato

Guardia 

di Finanza

Polizia 
municipale

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,1-,4,5,3

2,92,92,62,72,4

5,75,09,59,010,3

24,123,825,924,727,8

46,547,441,142,538,8

20,820,920,520,620,5

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,3,3,6,8,3

9,19,28,26,710,8

4,54,45,25,25,3

12,011,813,113,212,9

42,942,942,641,544,5

31,131,330,232,626,2

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,0-,3,3,3

2,32,32,12,31,7

1,3,93,63,73,3

14,815,112,911,914,5

43,342,846,644,849,6

38,338,934,737,130,5

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,0-,3,3,3

1,31,31,21,21,0

1,41,32,52,22,9

10,810,811,311,910,2

41,841,344,742,548,3

44,645,340,141,937,2

Mi potrebbe dire quanta fiducia ripone nelle seguenti Forze dell'Ordine?
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Immigrazione straniera  

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo

Per niente d'accordo

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo

Per niente d'accordo

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo

Per niente d'accordo

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo

Per niente d'accordo

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo

Per niente d'accordo

Non so

Non risponde

Totale

L'immigrazione 
dei cittadini 
stranieri è 
positiva perchè 
permette il 
confronto tra 
culture diverse

L'aumento 
dell'immigrazion
e favorisce 
l'aumento della 
criminalità

Gli immigrati 
appena giunti 
da noi hanno 
troppe pretese

Anche agli 
immigrati 
clandestini 
dovrebbe 
essere fornita 
l'assistenza 
medica gratuita

Gli immigrati 
tolgono lavoro 
agli italiani

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,7,7,91,0,6

2,12,12,52,03,4

47,745,759,759,060,8

28,329,123,524,522,0

12,112,97,37,07,9

9,09,56,16,55,3

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

1,61,61,31,31,4

3,53,53,54,02,7

17,418,113,212,015,3

7,77,77,79,05,6

27,628,323,622,924,6

42,240,850,650,850,3

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,4,4,81,0,3

6,86,58,27,88,8

19,517,929,028,829,4

19,519,121,821,921,5

27,428,421,521,721,1

26,427,718,818,818,9

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,8,71,21,31,0

1,91,73,33,03,7

17,816,227,226,029,3

22,922,923,324,920,6

33,735,025,924,328,7

22,923,619,120,516,7

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

1,01,0,9,81,0

2,02,02,02,51,0

12,813,39,610,08,9

14,014,312,411,514,0

37,437,337,937,239,1

32,832,037,238,035,9

Grado di accordo su alcune frasi relative all'immigrazione di cittadini stranieri
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo

Per niente d'accordo

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo

Per niente d'accordo

Non so

Non risponde

Totale

E' giusto che 
dopo un po' di 
anni che 
l'immigrato vive 
in Italia, gli sia 
concesso il 
diritto di voto 
per il Sindaco

Gli immigrati 
sono necessari 
per fare il lavoro 
che gli italiani 
non vogliono più 
fare

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

1,31,4,7,8,7

1,31,12,01,03,7

11,111,39,69,010,5

6,66,19,59,29,9

41,141,439,341,934,8

38,738,739,038,140,4

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,7,7,91,0,7

8,18,45,96,84,3

16,317,111,711,312,5

7,17,07,58,75,3

32,232,729,026,932,4

35,634,145,145,344,8

Grado di accordo su alcune frasi relative all'immigrazione di cittadini stranieri

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo

Per niente d'accordo

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo

Per niente d'accordo

Non so

Non risponde

Totale

Gli immigrati 
sono spesso 
sporchi e 
puzzano

Gli immigrati, 
per loro natura, 
sono violenti

(972)(295)(677)(390)(287)

100,0100,0100,0100,0100,0

1,21,11,71,81,4

3,43,43,63,63,5

55,053,166,164,968,2

27,728,920,120,519,5

9,610,16,66,96,0

3,13,32,02,31,4

(972)(295)(677)(390)(287)

100,0100,0100,0100,0100,0

,5,41,21,31,0

3,93,93,85,21,5

39,838,150,748,754,1

28,328,924,024,323,5

19,320,014,614,614,7

8,28,65,65,95,2

Grado di accordo su alcune frasi relative all'immigrazione di cittadini stranieri
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo

Per niente d'accordo

Non so

Non risponde

Totale

 

 

 

 

 

 

N.

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo

Per niente d'accordo

Non so

Non risponde

Totale

Gli immigrati 
stanno 
invadendo le 
città; prima li 
controllavano 
perchè erano 
pochi, ma ora 
arrivano a 
migliaia

La gran parte 
degli immigrati 
sono solo 
spacciatori e 
ladri

(972)(295)(677)(390)(287)

100,0100,0100,0100,0100,0

,8,71,11,3,7

3,23,23,13,91,8

59,157,668,267,769,1

25,326,418,617,420,8

8,38,66,57,25,3

3,43,52,52,62,4

(972)(295)(677)(390)(287)

100,0100,0100,0100,0100,0

,6,41,62,3,3

4,24,05,15,15,0

25,224,032,432,332,7

13,012,317,515,920,4

36,338,324,325,621,9

20,720,919,118,719,7

Grado di accordo su alcune frasi relative all'immigrazione di cittadini stranieri

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Datore di lavoro

Compagno di lavoro e/o studio

Amico

Parente

Vicino di casa

Compagni di scuola 

dei miei figli

Tutte queste cose assieme

Altro genere di rapporti

Nessun tipo di rapporto diretto

Non risponde

Totale

Lei 

personalmente 

ha, o ha avuto, 

rapporti diretti 

con immigrati 

come: 

(3 risposte 

possibili)

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

1,61,7,91,3,3

19,319,418,718,619,0

24,124,024,625,024,0

3,23,04,54,05,3

7,98,16,98,34,7

21,321,221,721,522,2

1,31,31,31,51,0

14,613,421,621,422,1

29,930,129,030,426,8

4,23,77,46,88,5
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N.
alunni

alunni e genitori a suola

badante

badante di mia madre

badante; colf

badanti

clienti

colf

collaboratore domestico

collaboratrice domestica; badante

compagni di scuola del nipote

compagni di scuola della nipote

compagni di sport

conoscenti

conoscenti, negozianti

domestica

domestica e badante di mio padre

domestica; amica

donna delle pulizie

esercenti

ex fidanzato

insegnavo lingua italiana ad immigrati

motivi di lavoro

negozianti

non risponde

pazienti, alunni

portiere, donna delle pulizie

pulizie delle scale

pulizie in casa, negozi dove compra, incontri occasionali

sul lavoro

utenti di volontariato; al lavoro

Totale

Zona Indipend.- 
Università

71

1

2

1

1

1

1

1

4

3

1

1

2

3

1

1

3

1

8

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

14

1

7
ZonaZona

Altro genere di rapporto

53



N.
(E' immigrata straniera)

affittuari di un appartamento

alunni

amici di sport

baby sitter

badante

badante di mia madre

badante, domestica

badante; colf

badanti

badanti di miei amici

clienti

clienti sul lavoro

colf

colf, persone che ha conosciuto per strada che chiedono elomosina e 
con le quali ha parlato della 'loro situazione'

collaboratrice domestica

compagni di scuola del nipote

conoscente

conoscenti

conoscenti casuali

domestica

domestiche

domestico

donna delle pulizie

donna delle pulizie, badante

esercenti

fidanzato

genitori di compagni di scuola della figlia

hanno lavorato presso la sua abitazione

lavoravo per le forze dell'ordine

lavoro in caritas

lavoro in un carcere

lavoro nel sociale

motivi di lavoro

negozianti

nel lavoro, come formatrice professionale

operai; negozianti

pazienti

pendolari

per lavoro

persone che mi hanno aiutato più volte a fare trasloco di mobili e di 
casa

Resto del Centro 
Storico di Bologna

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

5

1

1

4

2

3

1

1

2

1

10

1

2

1

4

2

1

2

14

1

1

2

1

1
ZonaZona

Altro genere di rapporto
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N.
pulizie

rivenditori

signora delle pulizie

studenti

studenti; domestiche

sul lavoro

uomo per le pulizie domestiche

utenti al lavoro

utenti dell'ufficio c/o cui lavoro

utenti e badante di mia madre

volontariato

Totale

affittuari

affittuario

alunna

alunni

baby sitter

badante

badanti

clienti

clienti sul lavoro

clienti, volontariato caritas

co-inquilino

colf

colf; badante

collaboratrice domestica

commessa negozio

conoscenti

conoscenti casuali

conoscenze occasionali

dhl

domestica

donna delle pulizie

esercente; alunni

fidanzata

genitori dei suoi alunni

genitori di compagni di scuola

inquilini

minori, quando lavorava al tribunale minorile

motivi di lavoro

negozianti

pazienti

Resto del Centro 
Storico di Bologna

Periferia

3

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

3

3

12

1

2

1

1

2

101

3

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1
ZonaZona

Altro genere di rapporto
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N.
per lavoro, è un medico

pulizie

seconda generazione

selezioni e assunzioni

sport

studenti; badante

utenti

utenti del servizio per cui lavora; negozi

utenti dell'ufficio c/o cui lavoro

volontariato in parrocchia

volontariato in una scuola di italiano per immigrati

vu cumprà

Totale

Periferia

72

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1
ZonaZona

Altro genere di rapporto

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

N.

Si

No

Non risponde

Totale

Lei si è mai sentito 
in qualche modo 
minacciato, 
aggredito o 
comunque trovato in 
situazioni spiacevoli 
a causa di 
comportamenti 
messi in atto da 
immigrati/altri 
immigrati?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

2,22,31,11,8-

84,385,080,581,079,6

13,512,718,417,220,4
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N.
aggressione

aggressione da parte di immigrati e anke da parte di italiani ubriachi

aggressione per tentato furto

aggressione verbale

aggressioni verbali

al semaforo ho rifiutato la pulizia del vetro della macchina e per questo il ragazzo ha 
colpito la macchina ripetutamente con l'asta

apprezzamenti

approcci per le strade, microcriminalità

assistere a risse

atteggiamenti aggressivi e provocatori

atteggiamenti arroganti nei locali

badante, aveva solo pretese economiche e nessuna voglia di lavorare

compagno di classe di mio figlio abbandonato a casa mia, dopo una festa

discussione accesa con un marocchino per religione

discussioni relative all'educazione, alla gestione dei beni comuni

due rumeni hanno minacciato il parroco

fastidio in genere

file in ospedale

furto borsa

furto tentato

hanno cercato di rubare una bottiglia nel bar in cui lavoravo

immigrato ubriaco di mattina minacciava la gente a caso

in auto ha avuto un diverbio con immigrati che erano ubriachi; in strada dei nordafricani 
le hanno rivolto attacchi verbali (apprezzamenti)

lavavetri insistenti e maleducati, e' stata inseguita

mi hanno circondato in cinque perchè volevano il portafoglio

mi hanno importunato nel supermercato

minacce

minacce verbali

minaccia

molestie per tentato scippo

nel bus e in treno

offese per le strada

passavo vicino a una rissa

pedinamento nel rientro a casa

per strada importunato

prepotenza mentre era in fila al supermercato

problemi in merito al rapporto lavorativo

questioni di maleducazione

richiesta insistente di denaro

rumeni hanno fatto a botte vicino a me tra di loro

sono stato derubato più di una volta, una di queste sotto minaccia

spacciavano vicino casa e mi creava disagio

su un autobus erano tanti e qualcuno violento e mi sono sentita insicura

Zona 
Indipend.- 
Università

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

3
ZonaZona

Tipologia di situazioni spiacevoli a causa di comportamenti messi in atto da immigrati stranieri
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N.
tentata rissa e tentato furto del portafogli

tentativo di borseggio

tentativo di furto da parte di una zingara

tentato di rubare cellulare

tentato furto

tentato scippo

tentato scippo in via zamboni

tornando a casa la sera, mi infastidiscono

vengo importunata con mia figlia da persone di colore

verbalmente mi hanno preso a male parole e una volta mi hanno spinto perchè ho detto 
loro di non pisciare davanti casa sul portone

Totale

aggressione

aggressione da parte di uno spacciatore con un coltello

aggressione fisica a un amico dove eri presente

aggressione fisica e verbale da sconosciuti

aggressione per furto

approcci indesiderati

approcci insistenti

arroganza nei miei confronti

atteggiamento minaccioso

atteggiamento negativo perché è donna, avances fastidiose, affittuari che non 
pagavano l'affitto

autobus

autobus invadenti

avances nei confronti della mia ragazza

avances, aggressioni verbali

badante, ha abbandonato in casa la parente che le avevo affidato e ha portato con sè 
le chiavi di casa

bivaccano davanti a san petronio ostacolando l'entrata. insistono nel vendermi il 
giornale e se rifiuto, mi offendono.

borseggi

chiedono anticipi (le badanti)

disagio

discussione

discussione durante la spesa

discussioni sul lavoro

furto

gente ubriaca che mi ha importunato

ha assistito a situazione aggressive

in un parcheggio, un gruppo di uomini mi si è avvicinato in maniera minacciosa, 
salutandomi in maniera invadente, la situazione si è risolta con la mia fuga in macchina.

insistenza ai semafori dei lavavetri

insistenza e la maleducazione degli ambulanti per strada

insistenze verbali

irrispettosi sul treno

lavora in banca e hanno un modo maleducato di relazionarsi

Zona 
Indipend.- 
Università

Resto del 
Centro 
Storico di 
Bologna

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

62

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
ZonaZona

Tipologia di situazioni spiacevoli a causa di comportamenti messi in atto da immigrati stranieri
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N.
lavora nel sociale spesso si trova in situazioni difficili

lavorando nelle forze dell'ordine ho avuto molte minaccie verbali e scontri fisici

lite tra loro

litigi; borseggi

maleducazione

mi è capitato, ma preferisco non specificare

mi hanno accerchiato ed aggredito

mi sono trovata in un litigio

minacce

minacce verbali

minacciata dai tossici

minacciato la figlia (verbalmente)

molestie

non paga l'affitto da un anno e mezzo

non risponde

per lavoro

per strada, offeso da un gruppo di immigrati

presa in giro

ragazzo immigrato stava facendo la pipì davanti il mio portone e quindi abbiamo avuto 
una discussione(ovviamente avrei fatto lo stesso se era un ragazzo italiano o non 
immigrato)

rapinato da tunisino

risse

scippo

si è trovato in mezzo a una rissa con sua figlia nel passeggino

sono stata minacciata dalla babysitter che si occupa dei miei figli

sono stata seguita su per le scale del condominio

sull autobus brutte facce

tentata aggrssione, ma sono scappata

tentato borseggio

tentivi di furto

truffato da uno straniero

ubriachi che discutevano in modo minaccioso

venditori ambulanti

venditori ambulanti troppo insistenti

verbalmente

Totale

Resto del 
Centro 
Storico di 
Bologna

69

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1
ZonaZona

Tipologia di situazioni spiacevoli a causa di comportamenti messi in atto da immigrati stranieri
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N.
aggressione, minacce e tentata violenza

aggressione; immigrati in autobus che fanno casino

aggressioni verbali, avances

al lavoro

arroganza e aggressione verbale

borseggio

commenti da parte di immigarti

discussione in merito alla cultura e allo stato delle donne arabe

diverbi con immigrato ubriaco

durante il ramadan non possono sedersi a tavola con chi mangia determinate cose e ci 
sono rimasto male

furto in appartamento

guardava sua moglie con atteggiamento sospetto di rapina

ha avuto di recente uno scontro verbale che poteva finire peggio (han dato una botta in 
testa con un pacco di fazzoletti)

ho affittato una casa e me l'hanno svuotata

importunata

in autobus al rientro da un locale si e- ritrovato in mezzo ad un gruppo di immigrati 
ubriachi

infastidita per strada

lavavetri aggressivi

mi hanno chiesto dei soldi,io non li ho dati e mi hanno preso a parolacce

mi sento smarrita, non capisco come facciano a vivere

miei vicini stavano alzando le mani su di me e ci hanno stressato molto 
psicologicamente

minacce sul lavoro

minacce verbali

minacce verso di lui e verso tutta la famiglia

non mi sentivo sicvura a passare in zone di raccoglimento

non pagavano l'affitto

questioni condominiali, non si adeguano a certe norme di buon vicinato

questioni di maleducazione

seguita da extracomunitari

spintonata sull'autobus

tentata aggressione mentre aprivo la mia farmacia

uno spacciatore aveva un conflitto con un collega

venditori ambulanti

verbalmente

Totale

Periferia

37

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
ZonaZona

Tipologia di situazioni spiacevoli a causa di comportamenti messi in atto da immigrati stranieri
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Media

Errore Standard 
dalla media

Deviazione 
standard

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

25

26

28

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

Totale

Ogni 100 italiani, 
quanti immigrati 
stranieri ci sono 
nel suo 
Comune? 
*Percentuale 
calcolata sui 
rispondenti

17,330817,867113,421813,673213,1897

,6956,78241,34661,75642,1191

21,222,116,816,617,2

(674)(182)(492)(272)(220)

100,0100,0100,0100,0100,0

1,01,1---

,0-,2,4-

1,31,5---

,5,5,6,7,5

2,62,81,2,71,8

,0-,2,4-

3,53,62,93,32,3

,5,5,2-,4

6,16,73,22,93,6

1,11,2,91,1,5

11,611,711,010,312,3

,0-,2-,4

,0-,2-,4

1,41,51,01,11,0

17,918,713,712,815,2

,0-,2-,5

,6,5,81,1,4

,4,5---

8,07,79,69,69,5

,1-,4,4,4

,7,71,11,5,4

2,62,72,12,61,3

,1-,5-1,4

22,822,624,225,023,0

2,12,31,11,5,4

2,42,23,74,42,7

1,11,11,11,5,4

,9,52,72,23,5

6,15,410,19,311,3

1,01,1,8,41,4

1,31,12,84,1,9

1,71,71,4,72,4

,3-1,92,21,4
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Media

Errore Standard 
dalla media

Deviazione 
standard

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

23

25

30

32

33

35

40

45

50

55

60

70

80

85

90

100

Totale

Ogni 100 
italiani, quanti 
immigrati 
stranieri ci sono 
in Italia? 
*Percentuale 
calcolata sui 
rispondenti

19,091019,801913,714214,408512,6879

,8132,91931,46911,95412,2160

21,822,816,616,916,3

(593)(162)(431)(244)(187)

100,0100,0100,0100,0100,0

1,01,2---

,0-,3,4-

,0-,2,4-

2,02,4---

1,71,9,7,41,1

2,42,61,41,61,1

1,01,1---

1,71,81,52,5-

1,01,2---

5,35,53,93,64,4

2,32,51,5,82,7

,5,6---

,0-,2-,5

11,011,110,511,09,6

2,93,12,11,62,7

,1-,4-1,1

14,114,312,613,012,0

,0-,3,4-

,5,6,2-,5

,1-,4,4,5

,5,6,2-,5

8,38,48,07,88,5

,1-,4-1,1

1,41,12,82,92,6

,5,6---

14,513,619,620,118,6

1,21,21,1,81,6

6,05,68,08,66,9

3,53,05,85,85,9

4,14,23,63,34,2

6,36,17,38,25,8

1,31,31,3,82,1

3,23,13,53,73,1

,8,81,3,82,2

,6,6,7,8,5

62



Struttura socio-demografica  

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

N.

18-34

35-54

55 e oltre

Totale

Classe 
d'età

 

 

 

N.

18-34

35-54

55 e oltre

Totale

Classe 
d'età

Maschio

Femmina

Genere

(542)(161)(381)(220)(161)

100,0100,0100,0100,0100,0

50,850,949,850,947,9

33,733,932,932,633,5

15,515,217,316,518,6

(458)(139)(319)(180)(139)

100,0100,0100,0100,0100,0

42,142,241,743,937,9

37,337,337,436,838,5

20,620,620,919,423,6

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

N.

Licenza elementare

Licenza media inferiore

Diploma professionale 
(triennio)

Diploma di scuola media 
superiore (5 anni)

Laurea/ diploma di laurea/ 
master o altri titoli

Senza titolo

Non risponde

Totale

Qual è il suo 

ultimo titolo 

di studio?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

1,21,11,42,0,3

,7,8,3,5-

27,323,749,248,650,3

35,535,734,234,034,6

6,67,13,23,72,4

19,220,98,98,010,3

9,510,62,83,32,1
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Occupato autonomo (anche 
a co.co.co e tipologie simili)

Occupato dipendente

Studente

Casalinga

Ritirato dal lavoro 
(pensionato) 

Disoccupato (alla 

ricerca di occupazione) 

Altra condizione

Non risponde

Totale

Qual è la sua 

condizione 

professionale?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,4,3,61,0-

1,41,41,01,01,0

3,03,03,42,74,5

36,236,533,934,632,8

6,06,15,15,24,8

6,66,47,97,88,0

34,534,931,831,831,6

12,111,316,315,817,3

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Imprenditore

Artigiano 

o familiare coadiuvante

Commerciante 

o familiare coadiuvante

Agricoltore 

o familiare coadiuvante

Libero professionista

Altro autonomo 

(rappresentante, 

agente di commercio, ..) 

Precario 

(parasubordinato, 
occasionale, Co.Co.Co,…) 

Non risponde

Totale

(Se lavoratore 

autonomo) 

Svolge la 

professione 

di:

(150)(34)(116)(63)(53)

100,0100,0100,0100,0100,0

2,72,72,83,22,0

20,723,210,411,09,4

11,111,210,77,915,0

48,245,957,763,549,0

-----

3,83,07,44,811,4

9,611,32,73,21,9

3,82,88,36,411,3
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Dirigente

Docente o insegnante 
scuola superiore

Insegnante di scuola media, 
elementare o materna

Quadro/direttivo/funzionario/ 
funzionario tecnico 

Impiegato privato

Impiegato pubblico

Operaio

Altro dipendente

Non risponde

Totale

 (Se lavoratore 

dipendente) 

E' occupato 

come:

(327)(105)(222)(127)(95)

100,0100,0100,0100,0100,0

2,32,03,63,93,1

2,42,14,43,95,3

9,09,37,57,18,3

27,328,022,921,325,7

43,244,932,130,634,5

5,44,710,013,54,2

5,35,35,23,97,4

2,1,910,010,29,5

3,12,94,35,62,0

Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

Single

Coppia senza figli (ed 
eventuali altri conviventi) 

Coppia con figli (ed 
eventuali altri conviventi) 

Genitore singolo con figli 
(ed eventuali altri 
conviventi) 

Più nuclei familiari 
conviventi 

Individui conviventi legati 
da vincoli parentali 
(zio/nipote, nonno/nipote, 
fratello/sorella, cugini,..) 

Individui conviventi non 
legati da vincoli parentali 
(studenti, lavoratori, 
amici,..) 

Non risponde

Totale

Com'è 

composta la 

sua famiglia?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,5,31,21,5,7

1,31,12,62,23,2

1,71,72,01,53,0

1,61,7,7,7,6

6,36,27,17,07,4

38,439,233,232,534,5

29,830,624,925,424,2

20,419,128,229,226,4
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Totale 
Comune 

di 
BolognaPeriferia

Totale 
Centro 
Storico

Resto del 
Centro 

Storico di 
Bologna

Zona 
Indipend.- 
Università

Zona

 

 

 

 

 

 

N.

Nel comune di Bologna

In un altro Comune della 
Provincia di Bologna

In un'altra Provincia della 
Regione Emilia-Romagna

In un'altra regione 

All'estero

Non risponde

Totale

Dove è 

nato/a?

(1000)(300)(700)(400)(300)

100,0100,0100,0100,0100,0

,6,6,5,7-

1,91,73,22,54,4

20,118,131,629,734,8

12,112,69,29,58,8

13,614,67,68,56,2

51,652,347,849,045,9

66



  

 A.I 

Allegato A.  

Percezione della sicurezza dei cittadini del comune di Bologna – anno 2011 
 
 

Frase iniziale: 
 

Buonasera, sono un'intervistatrice/tore del Centro Demoscopico Metropolitano. Stiamo facendo un 
sondaggio per conto del Comune di Bologna sul senso di sicurezza dei cittadini bolognesi.  
Posso farle alcune domande? La terrò impegnata pochi minuti.  
Le risposte vengono trattate in forma anonima e aggregata, in conformità alla legge sulla privacy.  
Il suo numero di telefono è stato estratto casualmente dagli elenchi telefonici pubblici.  
Per qualsiasi informazione o verifica può contattare la l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di 
Bologna: 051.659.82.18 
Lei è maggiorenne e residente all'indirizzo a cui la sto chiamando? 
Se minorenne o non residente all'indirizzo a cui la si sta chiamando l'intervista non può essere svolta. 
 

 
Zone: 
1. Zona via Indipendenza / Università 
2. Resto del Centro Storico di Bologna 
3. Periferia Nord 
4. Periferia Est 
5. Periferia Sud 
6. Periferia Ovest 
 
STRUTTURA SOCIO-DEMOGRAFICA 

 
a10 
Indicare il genere  
[1] maschio  
[2] femmina  
 
a11 
Mi può dire la sua età in anni compiuti? (intervistare persone con più di 17 anni) 
[1] età (compresa tra 18 e 100) : ___________ 
[99] Non risponde  
 
a12 
Codificare l'età secondo le seguenti classi (età=[a11]).  
(se non ha voluto dichiarare i propri anni usare questa domanda) 
In quale delle seguenti classi d'età la posso inserire? 
[1] 18-34  
[2] 35-54  
[3] 55 e oltre  
 
a13 
Qual è il suo ultimo titolo di studio? 
[1] licenza elementare  
[2] licenza media inferiore  
[3] diploma professionale (triennio)  
[4] diploma di scuola media superiore (5 anni)  
[5] laurea/diploma di laurea/master o altri titoli  
[6] senza titolo  
[99] Non risponde  
 
a14 
Qual è la sua condizione professionale? 
[1] occupato autonomo (anche a co.co.co e tipologie simili)  
[2] occupato dipendente  
[3] studente  
[4] casalinga  
[5] ritirato dal lavoro (pensionato)  
[6] disoccupato (alla ricerca di occupazione)  
[7] altra condizione  
[99] Non risponde 



  

 A.II 

  
DOMANDA DI CONTROLLO 
a14_01   la domanda compare se: (a10=1 E a14=4)      
DA Non leggere: RISULTA CASALINGA ED E' MASCHIO  
Mi può dire di nuovo la sua condizione professionale? 
[01] non è maschio ---�  TORNA ALLA DOMANDA a10 
[02] non è casalinga  ---�  TORNA ALLA DOMANDA a14 
[03] è maschio e casalinga  ---�  PROSEGUI 

 
DOMANDA DI CONTROLLO 
a14_02      la domanda compare se: (a12=1 E a14=5) 
Scusi, lei mi ha detto di avere meno di 34 anni e di essere [a14]: è corretto? 
[01] ha più di 34 anni  ---�  TORNA ALLA DOMANDA a11 
[02] non è pensionato  ---�  TORNA ALLA DOMANDA a14 
[03] ha meno di 44 anni ed è pensionato   ---�  PROSEGUI 

 
a14_1     la domanda compare se: (a14=1) 
(lavoratore autonomo) e svolge la professione di:  
[1] imprenditore  
[2] artigiano o familiare coadiuvante  
[3] commerciante o familiare coadiuvante  
[4] agricoltore o familiare coadiuvante  
[5] libero professionista  
[6] altro autonomo (rappresentante, agente di commercio, ..)  
[7] precario (parasubordinato, occasionale, Co.Co.Co,…)  
[99] Non risponde  
 
a14_2     la domanda compare se: (a14=2) 
(lavoratore dipendente) ed è occupato come: 
[1] dirigente  
[2] docente o insegnante scuola superiore  
[3] insegnante di scuola media, elementare o materna  
[4] quadro/direttivo/funzionario/funzionario tecnico  
[5] impiegato privato  
[6] impiegato pubblico  
[7] operaio  
[9] altro dipendente  
[99] Non risponde  
 
a15 
Com'è composta la sua famiglia? (solo individui conviventi) 
[1] coppia senza figli (ed eventuali altri conviventi)  
[2] coppia con figli (ed eventuali altri conviventi)  
[3] genitore singolo con figli (ed eventuali altri conviventi)  
[4] più nuclei familiari conviventi  
[5] individui conviventi legati da vincoli parentali (zio/nipote, nonno/nipote, fratello/sorella, cugini,..)  
[6] individui conviventi non legati da vincoli parentali (studenti, lavoratori, amici,..)  
[99] Non risponde  
 
a16 
Dove è nato/a? 
[1] nel comune di Bologna  
[2] in un altro Comune della Provincia di Bologna (diverso da Bologna)  
[3] in un'altra Provincia della Regione Emilia-Romagna (diversa da Bologna)  
[4] in un'altra regione  
[5] all'estero                 
[99] Non risponde  
 
 



  

 A.III

QUALITA' DELLA VITA E PERCEZIONE DELLA SICUREZZA 

 
b01 
Per Lei, sicurezza significa soprattutto:       
LEGGERE LE RISPOSTE   (2 risposte possibili) 
[01] Controllo della criminalità  
[02] Controllo degli immigrati (clandestini)  
[03] Lotta al degrado  
[04] Tutela della salute  
[05] Tutela delle garanzia sociali  
[06] Lavoro e tranquillità economica  
[07] Recupero dei valori e della moralità  
[08] Regolamentazione del traffico  
[09] Altro (specificare) : ___________________ 
[88] Non so  
[99] Non risponde  
  
b20 
Se dovesse dare un voto complessivo alla qualità della vita nel Suo Comune, da 1 a 10, che voto 
darebbe?           (voto: 1=bassa, 10=alta) 
[00] Voto: __________________ 
[88] Non so  
[99] Non risponde  
 
b21 
Secondo lei, nell'ultimo anno la qualità della vita nel suo comune è: 
[1] molto migliorata  
[2] lievemente migliorata  
[3] rimasta uguale (in senso positivo)  
[4] rimasta uguale (in senso negativo)  
[5] lievemente peggiorata  
[6] molto peggiorata  
[99] Non risponde  
 
b22 
Per lei, in generale, nella realtà di oggi, quali sono i 3 problemi più preoccupanti? 
Non leggere O STIMOLARE LE RISPOSTE     (più risposte possibili) 
[01] microcriminalità (borseggi, scippi, furti, ...)  
[02] criminalità organizzata (mafia, camorra, etc.)  
[03] terrorismo nazionale  
[04] terrorismo internazionale  
[05] guerra/guerre  
[06] disuguaglianza paesi ricchi/poveri, fame nel mondo, ....  
[07] malattie/salute non buona  
[08] lavoro/disoccupazione  
[09] casa/alloggio  
[10] costo della vita  
[101] crisi economica / finanziaria  
[102] crisi politica  
[11] inquinamento  
[12] traffico  
[13] droga  
[14] indifferenza/cinismo  
[15] valori morali degradati  
[16] crisi della famiglia  
[17] immigrazione  
[18] epidemie  
[19] mutazioni climatiche  
[77] altro : ________________ 
[88] Non so         
[99] Non risponde  
 



  

 A.IV 

b23 
In questo periodo, con quale frequenza esce la sera?  
[1] Tutte le sere  
[2] 5-6 volte la settimana  
[3] 3-4 volte la settimana  
[4] 1-2 volte la settimana  
[5] Qualche volta al mese  
[6] Mai o raramente  
[99] Non risponde  
 
b23_1    la domanda compare se: (b23=5 O b23=6) 
Per quali motivi non esce mai o esce raramente di sera?     (possibili 2 risposte) 
[1] Per stanchezza e/o pigrizia  
[2] Per mancanza di compagnia con cui uscire  
[3] Per paura di muoversi da solo  
[4] Per motivi familiari  
[5] Per motivi legati alla stagione  
[6] Mi rilasso/mi piace stare a casa la sera  
[7] Per altri motivi : ____________ 
[99] Non risponde  
 
b24    la domanda compare se: (b23<5) 
Quando esce la sera, percorre tratti di strada da solo?  
[1]  Spesso  
[2]  Talvolta  
[3]  Raramente  
[4]  Mai  
[99]  Non risponde  
 
b26 
Quanto si sente sicuro/a camminando per strada quando è buio ed è da solo/a nella zona in cui vive? 
[1] Molto sicuro/a  
[2] Abbastanza sicuro/a  
[3] Poco sicuro/a  
[4] Per niente sicuro/a  
[5] Non esce mai di casa (non leggere)  
[88] Non so  
[99] Non risponde  
 
b26_1   la domanda compare se: (b26=5) 
Mi dia comunque una risposta. Quanto si sente sicuro/a camminando per strada quando è buio ed è da 
solo/a nella zona in cui vive?  
[1] Molto sicuro/a  
[2] Abbastanza sicuro/a  
[3] Poco sicuro/a  
[4] Per niente sicuro/a  
[88] Non so  
[99] Non risponde  
 
b27 
Quanto si sente sicuro/a quando si trova in casa da solo/a ed è già buio?  
[1]  Molto sicuro/a  
[2]  Abbastanza sicuro/a  
[3]  Poco sicuro/a  
[4]  Per niente sicuro/a  
[88]  Non so  
[99]  Non risponde  
 



  

 A.V

PERCEZIONE DELLA CRIMINALITA' 

 
c31 
Parliamo ora della criminalità intesa in senso generale. 
A suo avviso, negli ultimi 12 mesi, la criminalità in Italia : 
[1] Diminuita  
[2] Rimasta ai livelli precedenti  
[3] Aumentata  
[99] Non so, Non risponde  
 
c32 
A suo avviso, negli ultimi 12 mesi, la criminalità a Bologna : 
[1] Diminuita  
[2] Rimasta ai livelli precedenti  
[3] Aumentata  
[99] Non so, Non risponde  
 
c33 
Per quanto riguarda il pericolo della criminalità, secondo lei Bologna è: 
[1] Molto sicura  
[2] Abbastanza sicura  
[3] Poco sicura  
[4] Per niente sicura  
[99] Non so, Non risponde  
 
c37 
Rispetto alle altre zone di Bologna, secondo Lei il problema della criminalità nella zona in cui abita, : 
[1]  Più grave  
[2]  Ugualmente grave  
[3]  Meno grave  
[99]  Non so, Non risponde  
 
c38 
Nella zona in cui Lei abita, la criminalità un problema: 
[1] Molto grave  
[2] Abbastanza grave  
[3] Poco grave  
[4] Per niente grave  
[99] Non so, Non risponde  
 
d40 
Secondo Lei, quali fatti costituiscono un problema nella zona in cui abita?  
Non leggere NE' SUGGERIRE !!!!    (3 risposte possibili) 
[01] aggressioni fisiche  
[02] aggressioni sessuali  
[03] adescamento di minori  
[04] presenza di tossicodipendenti  
[05] presenza di extracomunitari  
[06] traffico di droga  
[07] uso di droga  
[08] prostituzione  
[09] atti vandalici  
[10] scippi  
[11] rapine  
[12] furti di autoradio  
[13] furti in appartamento  
[14] furti di biciclette  
[15] furti di auto  
[16] furti in genere  
[17] inquinamento ambientale  
[18] traffico  
[19] difficoltà di parcheggio  
[20] degrado ambientale  
[21] degrado/abbandono delle strutture  
[22] rumori molesti  



  

 A.VI 

[23] sporcizia  
[24] altro : ______________ 
[25] nessuno in particolare  
[88] Non so                            
[99] Non risponde  
 
PERCEZIONE DEL DEGRADO 

 
d42 
Attorno ai cassonetti vicino alla Sua abitazione, quanto spesso vede sporcizia e spazzatura abbandonate? 
[1] Mai  
[2] Raramente  
[3] A volte  
[4] Spesso  
[99] Non so, Non risponde  
 

d43 
Nelle strade vicino alla Sua abitazione (spazi pubblici), quanto spesso vede sporcizia e spazzatura 
abbandonate?  
ATTENZIONE: NON considerare le aree vicino ai cassonetti! 
[1] Mai  
[2] Raramente  
[3] A volte  
[4] Spesso  
[99] Non so, Non risponde  
 

d45 
Sempre nelle strade vicino alla Sua abitazione, ci sono pensiline dell'autobus danneggiate da atti 
vandalici? 
[1] No  
[2] Alcune  
[3] Molte  
[4] Tutte  
[99] Non so, Non risponde  
 

d46 
Sempre nelle strade vicino alla Sua abitazione, ci sono altri segni di vandalismo? 
[1] No  
[2] Si (specificare) : ________________ 
[99] Non so, Non risponde  
 

d47 
Sempre nelle strade vicino alla Sua abitazione, quanto spesso vede siringhe abbandonate? 
[1] Mai  
[2] Raramente  
[3] A volte  
[4] Spesso  
[99] Non so, Non risponde  
 
d48 
E sempre riferendosi alle strade vicino alla Sua abitazione, Lei ritiene che siano illuminate in modo: 
[1] Molto adeguato  
[2] Abbastanza adeguato  
[3] Poco adeguato  
[4] Per niente adeguato  
[99] Non so, Non risponde  
 

d50 
Nella casa dove abita, ci sono vicini che disturbano?  
[1]  Si, molto  
[2]  Si, abbastanza  
[3]  Si, poco  
[4]  No, i vicini non disturbano  
[5]  No, non ci sono vicini (ad esempio casa mono-familiare)  
[99]  Non so, Non risponde  



  

 A.VII 

d51 
Sempre nelle strade vicino alla Sua abitazione, ci sono gruppi di persone che disturbano? (diversi dai 
vicini di casa) 
[1] No  
[2] Si  
[99] Non so, Non risponde  
 
d52    la domanda compare se: (d51=2) 
Quali gruppi di persone disturbano?     (più risposte possibili) 
[01] Alcolisti  
[02] Assembramenti rumorosi davanti ai locali notturni  
[03] Rumore prodotto da locali notturni  
[04] Extracomunitari  
[05] Gruppi di giovani in moto/motorino  
[06] Persone che chiedono l'elemosina  
[07] Persone che dormono per strada  
[08] Persone che si drogano  
[09] Persone che spacciano droga  
[10] Prostitute  
[11] Punkabestia  
[12] Venditori ambulanti  
[13] Altri gruppi (specificare) : ______________ 
[88] Non so  
[99] Non risponde  
 
d53    la domanda compare se: (d52=04) 
Lei mi ha detto che gli immigrati (extracomunitari) La disturbano.  
Mi può dire quali gruppi di immigrati La disturbano maggiormente?    (più risposte possibili)  
[1]  Nomadi/Zingari  
[2]  Immigrati dell'area balcanica (es. albanesi)  
[3]  Immigrati dell'est Europa (es. rumeni)  
[4]  Nord-Africani (es. Tunisini, Marocchini)  
[5]  Centro-Africani  
[6]  Cinesi  
[7]  Sudamericani  
[8]  Altro (specificare) : ________________ 
[88]  Non so  
[99]  Non risponde  
 
 
MEZZI DI INFORMAZIONE 

 
e70      BATTERIA DI DOMANDE 
Tornando a parlare dei problemi di oggi, con quale frequenza usa i mezzi che le leggerò per tenersi 
informato?  
 

[1]  Spesso  
[2]  Talvolta  
[3]  Raramente  
[4]  Mai  
[99]  Non risponde  
 

e70_1 Televisione  
e70_2 Radio  
e70_3 Quotidiani, giornali, esclusi quelli sportivi  
e70_4 Settimanali, esclusi quelli sportivi  
 
 
e70_5 
Usa anche altri mezzi per tenersi informato?  
[1]  Si (specificare) : ______________ 
[2]  No  
[99]  Non risponde  



  

 A.VIII 

VITTIMIZZAZIONE 
 
f72 
Nell'ultimo anno le è successo di restare vittima di: 
(SOLO REATI CONSUMATI)     (6 risposte possibili) 
[1] Aggressioni o violenze  
[2] Truffe  
[3] Atti di vandalismo o danneggiamento contro la casa  
[4] Atti di vandalismo o danneggiamento contro l'auto  
[5] Furti  
[6] Altro genere di reato (specificare) : ______________ 
[7] Nessun reato  
[99] Non risponde  
 
f72_0    la domanda compare se: (f72=5) 
Mi ha detto di aver subito, nell'ultimo anno, uno o più furti (solo consumati).  
Di che tipo?     (8 risposte possibili) 
[1] Scippo  
[2] Borseggio  
[3] Furto di oggetti personali  
[4] Furto in appartamento  
[5] Furto dell'auto  
[6] Furto di oggetti in auto  
[7] Rapina  
[8] Altro genere di furto (specificare) : ________________ 
[99] Non risponde  
 
f72_1     la domanda compare se: (f72=5)         BATTERIA DI DOMANDE 
Per ciascun furto subito, mi dovrebbe dire se è stato denunciato alle forze dell'ordine? 
 

[1] Si  
[2] No  
[88] NON RICORDO  
[99] Non risponde  
 

f72_11  Scippo 
f72_12  Borseggio 
f72_13  Furto di oggetti personali 
f72_14  Furto in appartamento 
f72_15  Furto dell'auto 
f72_16  Furto di oggetti in auto 
F72_17 Rapina 
f72_18  Altro tipo di furto 
f72_19  Tipo di furto NON specificato (Non risponde) 
 
 
f75 
Cosa fa, o ha fatto, per sentirsi più sicuro/a?         
ATTENZIONE: Non leggere LE RISPOSTE!        (possibili più risposte)     
[01]  Installare serrature speciali  
[02]  Installare sistemi di allarme/antifurto  
[021]  Installare sistemi di video-sorveglianza privati  
[03]  Stipulare un'assicurazione contro il furto dell'auto/moto  
[04]  Stipulare un'assicurazione contro i furti in appartamento  
[05]  Evitare di frequentare determinate zone a determinate ore  
[06]  Prendere una o più cassette di sicurezza in banca  
[07]  Mettere le grate alle finestre  
[08]  Evitare di stare fuori da solo/a e farsi sempre riaccompagnare  
[09]  Precauzioni anti-scippo/borseggio  
[10]  Precauzioni anti-aggressione  
[11]  Non lasciare a lungo incustodita l'abitazione  
[12]  Far sorvegliare l'abitazione da istituti di vigilanza privati  
[13]  Altro (specificare) : _______________ 
[14]  Niente in particolare  
[99]  Non risponde 
  



  

 A.IX 

f76 
C'è qualcosa che vorrebbe fare ma non fa perché ha paura?     
ATTENZIONE: Non leggere LE RISPOSTE!     (possibili più  risposte)  
[1]  Girare con gioielli, contanti e valori  
[2]  Andare in luoghi di svago e divertimento  
[3]  Uscire di sera/notte da solo/a  
[4]  Altro (specificare) : ________________ 
[77]  Non evito niente in particolare  
[99]  Non risponde  
 
MISURE PER CONTRASTARE LA CRIMINALITA' 

 
f77      BATTERIA DI DOMANDE 
Le leggerò ora una serie di misure da adottare per contrastare la criminalità. Per ciascuna di esse lei mi 
dovrebbe dire se molto, abbastanza, poco o per niente d'accordo.    
(le affermazioni ruotano) 
 

[1]  Molto  
[2]  Abbastanza  
[3]  Poco  
[4]  Per niente  
[88]  Non so  
[99]  Non risponde  
 

f77_1  Aumentare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio  
f77_2  Installare sistemi di video-sorveglianza  
f77_3  Attuare progetti di prevenzione della marginalità sociale  
f77_4  Aumentare l'illuminazione  
f77_5  Introdurre sul territorio agenti di vigilanza privati  
f77_6  Garantire l'apertura dei negozi oltre il normale orario di chiusura  
 
f78 
Tra tutte le misure che Le ho appena letto, secondo Lei, quali sono le due più efficaci per contrastare la 
criminalità?       (possibili 2 risposte, le risposte ruotano)  
                            SE NON RICORDA LE MISURE, LEGGERLE NUOVAMENTE  
[1] Aumentare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio  
[2] Installare sistemi di video-sorveglianza  
[3] Attuare progetti di prevenzione della marginalità sociale  
[4] Aumentare l'illuminazione  
[5] Introdurre sul territorio agenti di vigilanza privata  
[6] Garantire l'apertura dei negozi oltre il normale orario di chiusura  
[7] Nessuna di queste (Non leggere)  
[8] Non è necessaria alcuna misura (Non leggere)  
[88] Non so  
[99] Non risponde  
 
f90 
Parliamo ora di videosorveglianza.  
A Lei risulta che il Comune di Bologna abbia installato telecamere per la sicurezza urbana in alcune strade 
del centro storico? 
[1] Si, le ha installate  
[2] No, non le ha installate  
[88] Non so se le ha installate  
[99] Non risponde  
 
f91_1     la domanda compare se: (f90=1) 
Secondo Lei, la presenza delle telecamere ha reso più sicura la sua frequentazione delle strade del centro 
storico? 
[1] Molto  
[2] Abbastanza  
[3] Poco  
[4] Per niente  
[5] NON FREQUENTO IL CENTRO STORICO (non leggere) la risposta compare se: (Zona=3,4,5,6) 
[88]  Non so  
[99]  Non risponde  
 



  

 A.X

f91_3     la domanda compare se: (f90=1 E f91_1!=5) 
La presenza delle telecamere ha modificato la sua frequentazione delle strade del centro storico? 
[1] Si, frequento di più (perché le telecamere mi fanno sentire più sicuro)  
[2] Si, frequento di più (MA per altri motivi)  
[3] No, frequento comunque uguale  
[4] No, frequento di meno (per altri motivi)  
[88] Non so  
[99] Non risponde  
 
FORZE DELL’ORDINE 

 
g80 
Parliamo ora di forze dell'ordine. Tra i fenomeni che Le leggerò, mi potrebbe dire quali sono quelli a cui 
Polizia di Stato e Carabinieri dovrebbero dedicare maggiore attenzione?          
(possibili 3 risposte, le risposte ruotano)  
[1] Riciclaggio  
[2] Usura  
[3] Furti in appartamento  
[4] Borseggi  
[5] Spaccio di droga  
[6] Immigrazione irregolare  
[88] Non so  
[99] Non risponde  
 
g81 
Tra i fenomeni che Le leggerò, mi potrebbe dire quali sono quelli a cui la Polizia Municipale dovrebbe 
dedicarsi maggiormente?           (risposte 3 possibili, le risposte ruotano) 
[1] Guida pericolosa  
[2] Sorveglianza delle scuole e dei giardini  
[3] Immigrazione irregolare  
[4] Controllo delle licenze commerciali  
[5] Spaccio di droga  
[6] Mediazione di conflitti e litigi  
[7] Atti vandalici  
[88] Non so  
[99] Non risponde  
 
g83       
BATTERIA DI DOMANDE 
Mi potrebbe dire quanta fiducia ripone nelle seguenti Forze dell'Ordine? 
[1] Molta  
[2] Abbastanza  
[3] Poca  
[4] Per niente  
[88] Non so  
[99] Non risponde  
 
g83_1 Carabinieri 
g83_2 Polizia di Stato 
g83_3 Guardia di Finanza 
g83_4 Polizia municipale (vigili urbani) 
 
IMMIGRAZIONE 

 
i90       
BATTERIA DI DOMANDE 
Le leggerò ora una serie di frasi sull'immigrazione di cittadini stranieri dette da altre persone. Per 
ciascuna frase Lei mi dovrebbe dire se è molto, abbastanza, poco o per niente d'accordo.  
 

[1] molto d'accordo  
[2] abbastanza d'accordo  
[3] poco d'accordo  
[4] per niente d'accordo  
[88] Non so     
[99] Non risponde  



  

 A.XI 

i90_1 L'immigrazione dei cittadini stranieri è positiva perchè permette il confronto tra culture diverse 
i90_2 L'aumento dell'immigrazione favorisce l'aumento della criminalità 
i90_3 Gli immigrati appena giunti da noi hanno troppe pretese 
i90_4 Anche agli immigrati clandestini dovrebbe essere fornita l'assistenza medica gratuita 
i90_5 Gli immigrati tolgono lavoro agli italiani 
i90_6 E' giusto che dopo un po' di anni che l'immigrato vive in Italia, gli sia concesso il diritto di voto per 
il Sindaco 
i90_7 Gli immigrati sono necessari per fare il lavoro che gli italiani non vogliono più fare 
 

i91      la domanda compare se: (a16 è diverso da 5)          
BATTERIA DI DOMANDE 
Continuando a parlare di immigrazione, ed utilizzando la stessa scala di prima, mi dia il suo grado di 
accordo alle seguenti affermazioni. 
  

[1] molto d'accordo  
[2] abbastanza d'accordo  
[3] poco d'accordo  
[4] per niente d'accordo  
[88] Non so  
[99] Non risponde  
 

i91_1  Gli immigrati sono spesso sporchi e puzzano 
i91_2  Gli immigrati, per loro natura, sono violenti 
i91_3  Gli immigrati stanno invadendo le città; prima li controllavano perchè erano pochi, ma ora arrivano 
a migliaia 
i91_4  La gran parte degli immigrati sono solo spacciatori e ladri 
 

i93 
Lei personalmente ha, o ha avuto, rapporti diretti con immigrati come: (possibili 3 risposte) 
[1] datore di lavoro  
[2] compagno di lavoro e/o studio  
[3] amico  
[4] parente  
[5] vicino di casa  
[6] compagni di scuola dei miei figli  
[7] tutte queste cose assieme  
[8] altro genere di rapporti (specificare): _____________ 
[9] Nessun tipo di rapporto diretto 
[99] Non risponde  
 
i93_1 
Lei si è mai sentito in qualche modo minacciato, aggredito o comunque trovato in situazioni spiacevoli a 
causa di comportamenti messi in atto da immigrati/altri immigrati? 
[1] Si (specificare il tipo di situazioni) : ______________ 
[2] No  
[99] Non risponde  
 
I94 
Secondo lei, ogni 100 italiani, quanti immigrati stranieri ci sono nel suo Comune?  
[1]  PERCENTUALE  (da 1 a 100) : _________ 
[888]  Non risponde  
[999]  Non so  
 
i95 
E in Italia?  
[1]  PERCENTUALE  (da 1 a 100) : _________ 
[888]  Non risponde  
[999]  non so  
 
s99 
L'intervista finita, La ringrazio moltissimo per la sua disponibilità e per averci fornito queste informazioni 
molto importanti. Buona serata. 
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