
H1. In quali ambiti la Svizzera è un esempio per altre nazioni?  

  si  no

a) Democrazia 	 

b) Neutralità 	 

c) Plurilinguismo 	 

d) Competitività 	 

e) Innovazione 	 

f) Trasporti pubblici 	 

g) Pulizia 	 

h) Ricchezza 	 

H2. Può essere un «buon cittadino svizzero» chi… ?

  si  no

a) è naturalizzato  	 

b) non va mai a votare  	 

c) parla solo una delle quattro lingue nazionali  	 

d) non presta il servizio militare   	 

e) non canta l’inno nazionale  	 

f) si alza alle 9  	 

g) vive dell’assistenza sociale  	 

h) è stato in prigione per reati di piccola entità 	 

H3. Quali misure sarebbero necessarie per colmare il «Röstigraben»?   
Indichi la risposta che Le sembra più adeguata. 

 Promuovere maggiormente le lingue nazionali nelle scuole.

	 Introdurre	un’unica	lingua	ufficiale	(D,	F,	I,	E).

 Dare maggior peso alla Svizzera meridionale e a quella occidentale. 

 Introdurre un nuovo inno nelle quattro lingue nazionali.

	 Aderire	all’UE.

 Non esiste nessun «Röstigraben».     



H4. Se potesse eliminare alcuni avvenimenti dalla storia svizzera, quali sceglierebbe?  
Indichi tutte le risposte che Le sembrano opportune. 

 La	politica	d’asilo	durante	la	Seconda	guerra	mondiale	(chiusura	delle	frontiere)

 Il movimento del Sessantotto

 L’introduzione del diritto di voto per le donne nel 1971

	 Il	referendum	sull’adesione	allo	SEE	(Spazio	economico	europeo)	nel	1992

	 L’adesione	all’ONU	nel	2002

	 Il	salvataggio	di	UBS	nel	2008

	 L’iniziativa	contro	l’immigrazione	di	massa	nel	2014

 Nessuno di questi avvenimenti   

H5. Contro quali delle seguenti decisioni politiche indirebbe un referendum, 
oppure a favore di quale lancerebbe un’iniziativa popolare? 
Indichi tutte le risposte che Le sembrano opportune.

 La riduzione dei giorni di vacanza remunerati 

 La reintroduzione dell’imposta sulle successioni

	 I	condoni	fiscali	per	i	super	ricchi

 L’aumento delle tasse di studio

 La naturalizzazione facilitata

 La clonazione di embrioni umani

 L’introduzione della pena di morte

 Nessuna di queste decisioni 

H6. Secondo Lei quali funzioni potrebbe assumere l’esercito in futuro?    
Indichi tutte le risposte che Le sembrano opportune.

 Il soccorso in caso di catastrofe

 La protezione delle frontiere

 la difesa della nazione

 La lotta antiterrorismo 

 L’aiuto nell’ambito di grandi eventi e spettacoli di acrobazia aerea 

 La repressione dei manifestanti    

	 Nessuna,	l’esercito	dovrebbe	essere	abolito.

 Nessuna delle funzioni menzionate



H7. Quali delle seguenti regioni confinanti Le piacerebbe che facessero parte della Svizzera? 
Indichi tutte le opzioni che Le sembrano opportune.

 Algovia

		 Foresta	Nera

  Giura francese

  Savoia 

  Lombardia e Valtellina

  Vorarlberg

  Liechtenstein

  Nessuna di queste regioni 

H8. Si augura che la Svizzera aderisca all’UE nei prossimi dieci anni?

 si

  no

H9. Qual è la Sua posizione in merito a queste domande riguardanti la 

legge sugli stranieri e sull’asilo:

   si  no

a) Gli stranieri/le straniere che abitano e pagano le     	 

 tasse in Svizzera da almeno cinque anni dovrebbero 

 ottenere il diritto di voto?

b) La Confederazione dovrebbe avere il potere di   	 

 costringere un Comune ad allestire un centro di 

 accoglienza per richiedenti l’asilo?

c) Ospiterebbe temporaneamente un rifugiato a casa Sua?  	 

H10. Quali delle seguenti misure di sicurezza dovrebbero avere l’assoluta priorità in Svizzera?  
Indichi per ognuna delle misure riportate nella lista il grado d’importanza da 
1 (massima importanza) a 7 (minima importanza).

    1								2							3							4							5							6							7

a) Difesa della nazione 												

b) Protezione delle frontiere 												

c) Protezione civile 												

d) Protezione dei dati  												

e) Protezione contro le calamità naturali 												

f)	 Protezione	contro	le	catastrofi	nucleari	 												

g) Garanzia del fabbisogno vitale minimo 												

minima 
importanza

massima 
importanza



H11. Come dovrebbero essere puniti in futuro i seguenti reati? con maggiore o minore severità?

   Con minore severità  Come ora Con maggiore severità

a) Truffa ai danni dell’assistenza sociale  	 	 

b)	 Evasione	fiscale		 	 	 

c)	 Esternazioni	razziste		 	 	 

d)	 Atti	di	pedofilia		 	 	 

e) Stupro  	 	 

f) Prostituzione  	 	 

g)	 Fruizione	della	prostituzione		 	 	 

h) Aborto  	 	 

i)	 Eutanasia	 	 	 

H12. Pagherebbe più imposte se i soldi venissero spesi esclusivamente in uno dei seguenti ambiti?

   si  no

a) Protezione dell’ambiente 	 

b) Cooperazione allo sviluppo 	 

c)	 Educazione	 	 

d) Programmi d’integrazione degli stranieri 	 

e) Programmi d’integrazione dei disabili 	 

f) Custodia dei bambini 	 

g) Assistenza agli anziani 	 

h) Cultura 	 

H13. In che misura condivide le seguenti affermazioni riferite al mondo del lavoro?

   Condivido  Condivido  Non condivido   Non condivido 
   pienamente in parte in parte per niente

a) Chi è disoccupato dovrebbe accettare qualsiasi lavoro. 	 	 	 

b) In futuro la giornata lavorativa dovrebbe  	 	 	 

	 durare	meno	di	8	ore.

c) La concorrenza rafforza i lati positivi delle persone. 	 	 	 

d)	 Ognuno	dovrebbe	poter	scegliere	in	modo	flessibile		 	 	 	 

	 l’età	del	pensionamento	fra	i	62	e	i	72	anni.



H14. Quali delle seguenti professioni non eserciterebbe mai? 

  non eserciterei mai eserciterei

a) Netturbino 	 

b) Inserviente geriatrico/a 	 

c) Agente di borsa 	 

d) Operaio/a edile 	 

e) Artista 	 

f) Insegnante 	 

g) Sacerdote 	 

h) Poliziotto/a 	 

i) Venditore/venditrice telefonico/a 	 

H15. Quanto affidabili ritiene le istituzioni e gli attori che si celano dietro le seguenti sigle? 

   Molto affidabile Abbastanza  Non molto    Per nulla  Non 
	 			 	 affifabile		 affidabile  affidabile conosco

a) ABB 	 	 	 	 

b)	 CHF	 	 	 	 	 

c) PTT 	 	 	 	 

d)	 FFS	 	 	 	 	 

e) UBS 	 	 	 	 

f) ONU 	 	 	 	 

g) USA 	 	 	 	 

h)	 WEF	 	 	 	 	 

H16. In che misura condivide le seguenti affermazioni sull’Islam? 

  Condivido  Condivido  Non condivido   Non condivido 
  pienamente in parte in parte per niente

a) I musulmani prendono la propria religione 	 	 	 

 più sul serio rispetto ai cristiani.

b) Il Corano è meno aperto alla tolleranza  	 	 	 

 rispetto alla Bibbia.

c)	 Il	numero	dei	musulmani	in	Svizzera	giustificherebbe		 	 	 	 

	 un	riconoscimento	ufficiale	dell’Islam.	

d) L’Islam è compatibile con la nostra democrazia.  	 	 	 

e) La critica degli islamisti nei confronti della  	 	 	  

 cultura occidentale è legittima.

f) L’Islam è una religione che reprime le donne. 	 	 	 



H17. Qual è il compito principale della scuola? 
Indichi per ognuno dei punti riportati nella lista il grado d’importanza da 
1 (massima importanza) a 7 (minima importanza). 

    1							2							3								4							5							6							7

a) Trasmettere una cultura generale quanto più vasta possibile 												

b) Trasmettere e salvaguardare la cultura e la tradizione 												

c) Incentivare lo spirito critico e la capacità di analisi 												

d)	 Formare	cittadini	dotati	di	senso	del	dovere	 												

e) Preparare al mondo del lavoro altamente tecnologizzato 												

f)	 Favorire	la	tolleranza	e	la	convivenza	pacifica	 												

g) Incentivare la volonterosità 												

H18. A cosa serve l’arte? 
Indichi tutte le opzioni che Le sembrano adeguate. 

 Come	stimolo	alla	conoscenza	e	alla	riflessione

 Come forma di sovversione e critica 

 Come collante sociale che unisce le persone

 Per abbellire il mondo

 Come intrattenimento ed evasione dalla quotidianità

 Per sperimentare e produrre innovazioni

 Per incentivare l’industria creativa

 A niente

H19. Pensa di essere penalizzato/a nella Sua vita quotidiana a causa… ?   

   mai a volte spesso

a) del Suo sesso 	 	 

b) della Sua inclinazione sessuale 	 	 

c)	 di	caratteristiche	o	disabilità	fisiche		 	 	 

d) delle Sue origini o del colore della Sua pelle 	 	 

e) del Suo grado di formazione scolastica 	 	 

f) del Suo reddito 	 	 

H20. Chi o che cosa Le dà forza? 
Indichi tutte le risposte che ritiene adeguate.    

 Il partner

 La famiglia

 Gli amici

 Il Lavoro

 L’associazione / il club / il tempo libero

 La patria/Svizzera 

 Le convinzioni / la fede

 Nessuna delle categorie della lista 

minima 
importanza

massima 
importanza



H21. È felice attualmente?

 Molto

  Abbastanza

  Sì e no 

  Tendenzialmente no

  Per niente

H22. Effettua ricerche su se stesso su Google?

 No

  Raramente 

  Regolarmente

  Non so cosa sia

H23. Cosa dovrebbe perdurare di Lei dopo la Sua morte?  
Indichi la risposta che ritiene più adeguata.     

 Ricordi positivi delle mie azioni e delle mie parole

  Determinate opere

  Un patrimonio per i miei eredi

  Una tomba al cimitero

  Il mio nome e una mia foto 

  Contributi su internet

  Nessuna delle cose indicate 

H24. Se la prossima Expo, nel 2027, dovesse dipendere dal suo impegno, 
cosa sarebbe disposto a fare? 
Indichi tutte le risposte che Le sembrano adeguate.

 Verserei	ogni	anno	50	franchi	su	un	conto	vincolato.

		 Lavorerei	per	una	settimana	(senza	retribuzione,	durante	il	mio	orario	lavorativo).

		 Mi	metterei	a	disposizione	per	un	turno	di	lavoro	nell’ambito	di	un	grosso	evento	dell’Expo

		 Firmerei	una	petizione	contro	l’Expo	

  Non sarei disposto a fare nulla   

H25. Secondo Lei attualmente qual è l’incombenza più urgente per la Svizzera? 
Risponda brevemente con una frase oppure indicando un concetto o una tematica. 


