
 

Associazione Nazionale Sociologi 

Dipartimento Lombardia 

 

Ricerca sociale sulla percezione del rischio  
 
Questa ricerca sociale a carattere nazionale, è stata guidata dal Dipartimento Lazio. 

Noi, del Dipartimento Lombardia, abbiamo partecipato e somministrato 44 questionari. 

Di seguito il questionario con i  dati relativi alla nostra regione, mentre i dati completi nazionali 

sono stati presentati nell’ambito di un Convegno dal tema “ Percezione del rischio e nuove paure 

nella metropoli e in provincia”, tenuto a  Morolo (Fr.) nel marzo 2016. 

 
 

 

Comuni di somministrazione  

 

Numero di questionari somministrati 

1. Milano                                              

2. Sondrio                                               

3. Monza                              

4. Varese                              

5. Rozzano                           

6. Bergamo                           

7. Settimo Milanese              

8. Cornaredo                         

9. Lecco                                

10. Sesto San Giovanni          

11. Lissone                              

12. Seregno                            

13. Binasco                             

26 

5 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1. Sesso.                                                   Maschi 19                 Femmine 25 
 
 
2. Fascia di età.                                       4    17- 20    

                             4    21- 29    

           5    30- 35    

 

 3. Professione.   4 Studente   34 Occupato/a 6   Disoccupato/a   0  In attesa di prima occupazione 

 

 

 

 

 

 

 



4. E’opinione diffusa tra gli studiosi di fatti sociali , gli opinion leaders e “ l’uomo della 

strada” che l’attuale epoca sia da considerarsi, per una pluralità di cause naturali e/o sociali, 

economiche e  politiche, una società del rischio, a cui tutti siamo esposti, come ti poni, 

personalmente, di fronte a questa affermazione? 
 

1. Completamente d’accordo.                                                    N. 19 

2. Parzialmente d’accordo.                                       N. 18 

3. Non so giudicare.                                  N. 03

  

4. Parzialmente in disaccordo.                                       N. 02 

5. Completamente in disaccordo.                                      N. 02 

 

 

5. Reputi, comunque, che i rischi maggiori li corrano.  (una sola risposta )                                                                      

 

1.  Le giovani generazioni.                                        N. 14 

2. Chi ha la responsabilità di una famiglia.                                     N. 02 

3. Chi vive in territori a rischio di catastrofi naturali.                                    N. 01 

4. Le popolazioni in stato di guerra e afflitte da episodi di terrorismo.                                N. 06 

5. Nel villaggio globale tutti siamo soggetti a una dose di rischio.                                   N. 21 

 

 

6. Soffermati a pensare cosa di questi “fenomeni” ti crea maggiore ansia, in generale.  (una 

sola risposta)      
1. Calamità naturali e imprevedibili                                                 N. 03 

2.  Malattie gravi.                                                              N. 15 

3.  Incidenti stradali.                                                     N. 0 

4.  Criminalità e microcriminalità.                                      N. 08 

5.  Emigrazione inarrestabile                                       N. 06 

6.  Guerra e Terrorismo.                                                   N. 11 

 

7. Affronti argomenti relativi a questi fenomeni e alle “ansie” che generano con i tuoi amici 

e/o familiari? (una sola risposta) 

                                                                                       

1. Sì.                                                     N. 15 

2. Sì, con gli amici e i colleghi.                                                             N. 13 

3. Sì, ne parliamo in famiglia.                                                             N. 07 

4. Sì, con gli insegnanti, a scuola                                                 N. 01 

5. Solo in occasione di gravissimi episodi eclatanti.                                                          N. 08 

 

 

8. Quale la tua principale fonte di informazione sugli argomenti trattati? (una sola risposta)   
 

1. TV .                                          N.11 

2.  Internet.                              N. 25 

3. Scuola, insegnanti                             N. 01 

4. Stampa.                              N. 05 

5. Gruppo degli amici e dei colleghi.                                N. 01     

6. Famiglia.                              N. 01 

 



9. Un’ ultima domanda, che potrebbe sembrare…poco pertinente, hai mai pensato di vivere 

un’esperienza di volontariato per renderti utile sulle problematiche sociali, soprattutto in 

favore delle persone  in difficoltà e dei migranti. (una sola risposta) 
 
 

1. Sì e la ho messa in atto.                            N. 09 

2. Sì, mi attira l’idea, ma ancora non la ho realizzata.                                    N. 11 

3.  Ne ho parlato a volte e mi sono confrontato sul problema (a scuola, con gli  

 amici, al lavoro)                                                                      N. 07 

4.  Mi piacerebbe ma la mia vita è complicata e colma di impegni.                                     N. 11 

5.  No, non ci ho mai pensato e non mi attira l’idea.                         N. 06 

 

 

 

 

Anomalie: Variabile strutturale età: 1 risposta non inserita perché mancante  

 

 

 

 

 


