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PROGETTO DI HOUSING SOCIALE  

                          
 

Allegato 3 

Questionario conoscitivo 

 

Dati anagrafici e familiari 

 

Nome e Cognome: ……………………………..………………………………………………………..…... 

 

Data e luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………… 

 

Professione:…………………………………………………………………………………………………… 

 

Composizione nucleo familiare (componenti, età, professione) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

1. Come è venuto/a a conoscenza dell’intervento di Investire ? 

o  attraverso il sito web/materiale promozionale 

o  segnalazione di conoscenti/amici/parenti 

o  segnalazione di organizzazioni (cooperative, associazioni) di cui fa parte o con cui è in contatto 

o altro (specificare) 

 

2. Perché è interessato/a a partecipare alla selezione dei candidati per l’intervento di  Investire? 

(SONO POSSIBILI AL MASSIMO TRE RISPOSTE) 
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o  necessità di trovare una casa con costi sostenibili; 

o  nuovo progetto familiare (uscita dal nucleo familiare, progetto di convivenza/matrimonio, nascita 

di un figlio, ecc.); 

o  desiderio di cambiare contesto abitativo (specificare le motivazioni) 

_______________________________________________________________________________; 

o  voglia di sperimentare un modello abitativo diverso; 

o altro (specificare) 

 

3. Conosce la zona e il contesto in cui è situato l’intervento di Investire ? 

o  vivo nel quartiere dove è situato l’intervento; 

o  non vivo nel quartiere dove è situato l’intervento, ma lo frequento per altre ragioni (tempo libero, 

lavoro, ecc.); 

o  non vivo, né frequento il quartiere dove è situato l’intervento, ma lo conosco abbastanza bene; 

o  non conosco il quartiere in cui è situato l’intervento. 

 

4. In base a quanto ha potuto comprendere sull’iniziativa, provi a dare una valutazione personale 

dell’intervento di Investire. Quali sono gli aspetti che considera più positivi? E quelli più negativi? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Ora le faremo qualche domanda sulla sua situazione attuale, per conoscere il contesto 

abitativo di provenienza: 

 

5. Dove vive attualmente? 

o  presso la famiglia di origine; 

o  in affitto sul mercato privato da solo o con il partner e/o i figli;  

specificare la tipologia contrattuale _______________________________________________ 

o  in affitto sul mercato privato, condivido l’appartamento con altre persone; 

specificare la tipologia contrattuale _______________________________________________ 

o  in affitto in casa di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata, agevolata, convenzionata); 

o  ospite da amici/parenti; 

o  in casa di proprietà; 

o altro (specificare)………………..…………….………………………………………………………….  

 

6. In caso di affitto che tipo di rapporto ha instaurato con il proprietario e con l’amministratore  

Contatto del proprietario (telefono /mail) __________________________________________ 
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Contatto dell’Amministratore condominiale (telefono/mail)              _____________________ 

 

7. Quale tipo di rapporto ha con i suoi attuali vicini di casa? 

o  frequentazione all’esterno dell’ambito condominiale; 

o  scambio di favori e collaborazione; 

o  cordialità e saluto reciproco; 

o  tensioni e litigi per questioni di convivenza; 

o  nessuna conoscenza; 

o altro (specificare)……….…………………….………………………………………………………….  

 

 7 bis. Per quali motivi pensa si siano instaurati questi rapporti? 

 

……………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 8. Lei o qualche altro membro della sua famiglia collabora in qualche modo alla vita del 

condominio? 

o sì, collaboro alla gestione di alcuni servizi (pulizie, smistamento posta, manutenzione verde, 

ecc.); 

o  sì, partecipo regolarmente alle riunioni di condominio; 

o  sì, mi informo in merito alle decisioni prese durante le riunioni condominiali; 

o si, altro (specificare)………………………………….…………………………………………………; 

o  no. 

 

Provando ad immaginare la sua vita se entrerà a far parte dell’intervento di Investire: 

 9. In cosa vorrebbe che si differenziasse rispetto alla sua situazione attuale? 

 

……………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

10. Il Progetto propone un contesto abitativo condiviso e partecipato. In questa prospettiva, in che 

misura desidererebbe condividere i seguenti aspetti con gli altri abitanti dell’intervento diInvestire. 

 

9.1 Il tempo libero 
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o  molto 

o  abbastanza 

o  poco 

o  per niente 

o  non sa 

 

9.2 Alcuni beni voluttuari (es. dischi, libri, dvd, ecc.) 

o  molto 

o  abbastanza 

o  poco 

o  per niente 

o  non sa 

 

9.3 Le mie competenze, le cose che so fare (es. piccole riparazioni, lezioni di lingue straniere, ecc.) 

o  molto 

o  abbastanza 

o  poco 

o  per niente 

o  non sa 

 

9.4 Il potere d’acquisto (es. Gruppi di acquisto solidali) 

o  molto 

o  abbastanza 

o  poco 

o  per niente 

o  non sa 

 

9.5 Prendersi cura dei bambini 

o  molto 

o  abbastanza 

o  poco 

o  per niente 

o  non sa 

 

10. Il progetto prevede la realizzazione di spazi comuni destinati ai futuri abitanti dove si potranno 

sviluppare attività collaborative per una maggiore condivisione con il vicinato e un contesto abitativo 

vivace e si potranno organizzare cene condivise, laboratori creativi, lavanderia comune ecc. Quali 

attività/servizi vorrebbe vedere realizzati all’interno degli spazi comuni dell’intervento di Corpolò 

(immagini alcuni esempi) 

 

……………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………… 
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11. Quanto sarebbe disposto a partecipare, nel rispetto dei suoi altri impegni e dei suoi limiti di 

tempo, alle azioni e alle attività elencate di seguito? 

 

11.1 incontri di informazione tecniche legate al progetto 

o  molto 

o  abbastanza 

o  poco 

o  per niente 

o  non sa 

 

11.2 progettazione e ideazione di attività/servizi 

o  molto 

o  abbastanza 

o  poco 

o  per niente 

o  non sa 

 

11.3 realizzazione e gestione di attività/servizi 

o  molto 

o  abbastanza 

o  poco 

o  per niente 

o  non sa 

 

Grazie. 

 


