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“IO SONO IO LAVORO” 

QUESTIONARIO ON-LINE 

 

 

Benvenuto! Benvenuta!  

 

Questa è la homepage della prima ricerca nazionale sul lavoro e le persone lesbiche, gay, 

bisessuali e transessuali/transgender realizzata in Italia. 

 

L'indagine tratta di condizioni di lavoro, di scelte, di clima, di opinioni, percezioni ed aspettative. 

Si concentra sul presente, ma tocca anche il passato ed il futuro. 

Non si rivolge soltanto a chi lavora al giorno d‟oggi, ma anche chi ha lavorato nel passato e/o 

lavorerà nel futuro. 

 

Per poter compilare il questionario è necessario essere maggiorenni e dichiararlo.  

 

Ti chiediamo di rispondere a tutte le domande e con sincerità.  

Non esistono risposte giuste o sbagliate; al contrario, è importante fotografare la realtà così com‟è, 

nel modo più preciso e corretto possibile.   

 

Il questionario è assolutamente anonimo e verrà analizzato con la massima riservatezza.  

Le informazioni raccolte saranno utilizzate solo ai fini della ricerca. 

I risultati verranno pubblicati soltanto in forma aggregata, nel rispetto della normativa sulla privacy 

(decreto legislativo 196/2003), su questo sito web nell‟estate 2011. 

 

Lo studio coinvolge tutta Italia, con particolare riferimento a tre province: Catania, Firenze e 

Genova.  

 

In media, sono necessari circa 20 minuti per compilare il questionario.  

 

Tre brevi note, infine: 

 qualche volta troverai la sigla LGBT: significa Lesbica/Gay/Bisessuale/Transessuale-

Transgender; 

 ci interessano tutti i tipi di lavoro retribuito, con qualsiasi tipo di contratto ed anche senza 

contratto; 

 se non ti identifichi in nessuna delle risposte che ti proponiamo nel questionario, spesso 

troverai la voce “Altro” per specificare il tuo punto di vista con le tue parole.  
 

Ti ringraziamo per la disponibilità, e buona compilazione. 

Raffaele Lelleri 

Responsabile scientifico 

 

[_] SONO MAGGIORENNE  INDEX_ESCI: “Il questionario si rivolge alle persone maggiorenni. Se 

sei minorenne, clicca QUI. Se sei maggiorenne, devi dichiararlo QUI.” 

 

COMINCIA IL QUESTIONARIO 
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A – CHI SEI. CHE LAVORO FAI. 

 

 

 
A1 - Sei:  
1=Uomo omosessuale 

2=Uomo bisessuale 

3=Uomo eterosessuale → A1_ESCI “Il questionario si conclude qui. La ricerca si rivolge alle persone 
omosessuali, bisessuali e trans. Grazie comunque per la collaborazione.” 

4=Donna omosessuale 

5=Donna bisessuale 

6=Donna eterosessuale → A1_ESCI “Il questionario si conclude qui. La ricerca si rivolge alle persone 
omosessuali, bisessuali e trans. Grazie comunque per la collaborazione.” 

7=Trans MtF 

8=Trans FtM 
9=Altro  

 → A1.altro - Specificare [_______________________________________] 

 
 

A2 - In che anno sei nato/nata?  

[menu a tendina, a partire dal 1993, cioè maggiorenni] 

 
  

A3 - Dove abiti attualmente? 

1=Valle d‟Aosta 
2=Piemonte 

3=Genova e provincia di Genova 

4=Liguria (escluse Genova e provincia di Genova) 

5=Lombardia 
6=Veneto 

7=Trentino-Alto Adige 

8= Friuli Venezia Giulia 
9=Emilia-Romagna 

10=Firenze e provincia di Firenze 

11=Toscana (escluse Firenze e provincia di Firenze) 
12=Marche 

13=Umbria 

14=Lazio 

15=Abruzzo 
16=Molise 

17=Campania 

18=Puglia 
19=Basilicata 

20=Calabria 

21=Catania e provincia di Catania 

22=Sicilia (escluse Catania e provincia di Catania) 
23=Sardegna 

24=Estero → A3_ESCI “Il questionario si conclude qui. La ricerca si rivolge alle persone omosessuali, 

bisessuali e trans che abitano in Italia. Grazie comunque per la collaborazione.” 
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***
1
 A4 - Oggi, qual è la tua condizione occupazionale? 

1=Lavoro; oppure lavoro e studio → Vai alla domanda A5 

2=Studio e non ho mai lavorato → Vai alla domanda C1 

3=Studio ed ho lavorato in passato → Vai alla domanda B1 

4=Sono disoccupato/disoccupata e non ho mai lavorato → Vai alla domanda C1 
5=Sono disoccupato/disoccupata ed ho lavorato in passato → Vai alla domanda B1 

6= Non lavoro e non cerco lavoro (pensionato/pensionata, casalinga, ritirato/ritirata dal lavoro per inabilità... ) 

ed ho lavorato in passato → Vai alla domanda B1 
7=Non lavoro e non cerco lavoro (pensionato/pensionata, casalinga, ritirato/ritirata dal lavoro per inabilità... ) 

e non ho mai lavorato → Vai alla domanda C1 

8=Servizio civile, tirocinante, stagista → Vai alla domanda A5 

9=Altro  
 → A4.altro - Specificare [_______________________________________] → Vai alla domanda A5 

 

 
Se hai diversi lavori, rispondi alle seguenti domande riferendoti solamente al lavoro che consideri 

PRINCIPALE.  

 
 

*** A5 - Dove lavori attualmente? 

1=Valle d‟Aosta 

2=Piemonte 
3=Genova e provincia di Genova 

4=Liguria (escluse Genova e provincia di Genova) 

5=Lombardia 
6=Veneto 

7=Trentino-Alto Adige 

8= Friuli Venezia Giulia 
9=Emilia-Romagna 

10=Firenze e provincia di Firenze 

11=Toscana (escluse Firenze e provincia di Firenze) 

12=Marche 
13=Umbria 

14=Lazio 

15=Abruzzo 
16=Molise 

17=Campania 

18=Puglia 

19=Basilicata 
20=Calabria 

21=Catania e provincia di Catania 

22=Sicilia (escluse Catania e provincia di Catania) 
23=Sardegna 

24=Estero → A5_ESCI “Il questionario si conclude qui. La ricerca si rivolge alle persone omosessuali, 

bisessuali e trans che lavorano in Italia. Grazie comunque per la collaborazione.” 
25=Lavoro in più regioni, viaggio 

                                                
1
 I tre asterischi [***] caratterizzano le domande obbligatorie.  
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A6 - Oggi, quanto è grande il comune dove lavori principalmente?  
1=Metropoli (un milione e più di abitanti) 

2=Città grande (da 500.000 a 999.999 abitanti) 

3=Città media (100.000-499.999) 

4=Cittadina (10.000-99.999) 
5=Paese (1.000-9.999) 

6=Piccolo paese, case sparse, campagna (meno di 999 abitanti) 

7=Lavoro in più comuni, viaggio 
 

 

A7 - Oggi, qual è la tua posizione contrattuale? 

1=Dipendente a tempo indeterminato 
2=Dipendente a tempo determinato 

3=Interinale, contratto di somministrazione, collaborazione occasionale, lavoro a chiamata, contratto di 

collaborazione a progetto 
4=Co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) 

5=Apprendistato, contratto di formazione lavoro, contratto di inserimento 

6=Libero professionista iscritto/iscritta all'albo 
7=Lavoratore/lavoratrice in proprio con partita IVA, artigiano/artigiana 

8=Imprenditore/imprenditrice (titolare d‟impresa) 

9=Socio lavoratore/socia lavoratrice di cooperativa 

10=Coadiuvante nell‟azienda di un familiare 
11=Lavoratore/lavoratrice senza contratto, „in nero‟ 

12= Servizio civile, tirocinio, stage 

13=Altro 
 → A7.altro - Specificare [_______________________________________] 

 

 
A8 - Oggi, in quale settore lavori? 

3= Industria e attività manifatturiere (meccanica, alimentare, tessile, chimica, metallurgica... fabbricazione di 

macchinari, di prodotti elettronici, di veicoli... ); manutenzione/installazione di macchine e apparecchiature 

5=Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; riparazione veicoli, agenzie-viaggio 
6=Alberghi e ristoranti, bar 

12=Pubblica amministrazione (attività generali dei ministeri, delle regioni, degli enti locali; degli altri 

soggetti pubblici e di diritto pubblico: INPS, Camera di commercio, Poste italiane...)   
14=Sanità pubblica e privata 

15=Servizi sociali pubblici e privati 

13=Difesa: esercito e forze dell‟ordine; vigili del fuoco, protezione civile 

16=Scuola 
17=Formazione, università, ricerca 

4=Costruzioni 

7=Trasporti pubblici e privati, magazzinaggio, servizi privati di corriere 
8=Informazione e comunicazione (editoria, informatica, grafica, marketing... ) 

9=Banche, attività finanziarie e assicurative 

10=Servizi alle imprese (call-center... pulizie uffici... ) 
11=Libere attività professionali tecniche e scientifiche (avvocato, commercialista, consulente... ) 

1=Agricoltura, allevamento, caccia, pesca 

2=Estrazione, energia; fornitura di elettricità, gas, acqua 
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18=Servizi alle famiglie (baby-sitter, colf, badante… ) 

19=Attività artistiche, sportive, ricreative, moda (spettacolo, teatri, arte, disegno, palestre, discoteche... ) 

20=Attività di organizzazioni associative (sindacati, partiti... ) 
21=Attività artigianali per l‟abitazione (idraulico, elettricista… ) 

22=Altre attività di servizi per la persona (parrucchiere, massaggiatore... ) 

23=Altro 

 → A8.altro - Specificare [_______________________________________] 
 

 

A9 - Oggi, qual è il tuo livello di inquadramento? 
7=Professioni esecutive (ad esempio: operaio non-specializzato, usciere, facchino, bidello, cameriere, 

commesso, manovale... ) 

6=Operaio specializzato 

5=Impiegato, intermedio; professioni tecniche (ad esempio: perito elettronico, disegnatore industriale, 
allenatore... ), del commercio e dei servizi (ad esempio: cuoco, infermiere... ) 

4=Quadro, funzionario, ricercatore, insegnante 

2=Imprenditore, dirigente, dipendente apicale (ad esempio: ingegnere, medico, professore universitario... ) 
1=Libero professionista, lavoratore in proprio, artigiano 

8=Altro 

 → A9.altro - Specificare [_______________________________________] 
 

 

A10 - Oggi, chi è il tuo datore di lavoro principale? 

7=Non sono dipendente, sono io il mio datore di lavoro (libero professionista, artigiano/artigiana... ) 
1=Ente pubblico 

2=Azienda privata 

3=Cooperativa  
4=Associazione 

5=Soggetto privato (famiglia, singola persona) 

6=Ente misto (pubblico/privato, ad esempio: Poste italiane, Ferrovie dello Stato... ) 
8=Altro 

 → A10.altro - Specificare [_______________________________________] 

 

 
A11 -Quanti dipendenti ha l’ente per cui lavori (compreso te) o di cui sei titolare? 

7=Sono solo io (impresa individuale, libero professionista… ) 

1=Fino a 3    
2=Da 4 a 15    

3=Da 16 a 50   

4=Da 51 a 250   

5=Oltre 250   
6=Non so 

 

 
A12 - Quanti familiari ‘stretti’ (genitori, fratelli-sorelle, coniuge, figli) sanno che sei 

Lesbica/Gay/Bisessuale/Trans (d'ora in poi LGBT)? 

1=Tutti o quasi tutti  
2=Più della metà  

3=Qualcuno, meno della metà 

4=Nessuno 



6 

 

 

 

A13 - Quanti amici e amiche sanno che sei LGBT? 
1=Tutti o quasi tutti  

2=Più della metà  

3=Qualcuno, meno della metà 

4=Nessuno 
 

 

*** A14 – Oggi, qualcuna delle persone con cui lavori (capi, colleghi, sottoposti, clienti/utenti/committenti) 
sa che sei LGBT? 

1=Sì, la maggioranza delle persone lo sa → Vai alla domanda A17 

3=Sì, qualcuno lo sa → Vai alla domanda A17 

2=No, nessuno lo sa → Vai alla domanda A15 
 

 

A15 – Per te, è difficile e/o stressante vivere sul lavoro senza che nessuno sappia che sei LGBT? 
1=Sì, molto 

2=Sì, abbastanza 

3=Un po‟, raramente 
4=No, per niente 

5=Non è rilevante 

 

 
A16 – Secondo te, cosa ti succederebbe se le persone con cui lavori venissero a sapere che sei LGBT? 

1=Le mie condizioni di lavoro migliorerebbero →  Vai alla domanda A22 

2=Le mie condizioni di lavoro peggiorerebbero → Vai alla domanda A22 
3=Le mie condizioni di lavoro rimarrebbero uguali → Vai alla domanda A22 

4=Non so → Vai alla domanda A22 

 
 

A17 – Secondo te, cosa è successo dopo che sono venuti a sapere che sei LGBT? 

1=Le mie condizioni di lavoro sono migliorate → Vai alla domanda A18 

2=Le mie condizioni di lavoro sono peggiorate →  Vai alla domanda A18 
3=Le mie condizioni di lavoro sono rimaste uguali → Vai alla domanda A18 

 

 
Parliamo ora di quali  persone con cui lavori, oggi, sanno che sei LGBT. 

 

 

A18 - I tuoi datori di lavoro/capi/responsabili sanno che sei LGBT? 
1=Tutti o quasi tutti  

2=Più della metà  

3=Qualcuno, meno della metà 
4=Nessuno 

5=Non ho datori di lavoro/capi/responsabili 

 
 

A19 - I tuoi colleghi e colleghe (di livello uguale a te) lo sanno? 

1=Tutti o quasi tutti  
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2=Più della metà  

3=Qualcuno, meno della metà 

4=Nessuno 
5=Non ho colleghi 

 

 

A20 - I tuoi sottoposti e sottoposte (di cui tu sei il capo) lo sanno? 
1=Tutti o quasi tutti  

2=Più della metà  

3=Qualcuno, meno della metà 
4=Nessuno 

5=Non ho sottoposti 

 

 
A21 - I tuoi clienti/utenti/committenti del tuo lavoro lo sanno? 

1=Tutti o quasi tutti  Vai alla domanda A22 

2=Più della metà  Vai alla domanda A22 
3=Qualcuno, meno della metà  Vai alla domanda A22 

4=Nessuno  Vai alla domanda A22 

5=Non ho clienti/utenti/committenti  Vai alla domanda A22 
 

 

A22 – Oltre a te, sai se ci sono altre persone LGBT (sia 'visibili', sia 'non visibili') sul tuo posto di lavoro? 

1=Sì, molte 
2=Sì, alcune 

3=Sì, una 

4=No, sono solo io 
5=Non so 

6=Lavoro da solo 

 
 

A23 - In generale, quanto sei soddisfatto del tuo lavoro attuale?  

[Dai un voto da 0 a 10] 

0 [90] Totale insoddisfazione 
1 

2 

3 
4 

5 Così così 

6 

7 
8 

9 

10 Totale soddisfazione 
 

 

A24 - Nello specifico, nel lavoro attuale quanto sei soddisfatto del tuo rapporto con i datori di 
lavoro/capi/responsabili?  

[Dai un voto da 0 a 10] 

0 [90] Totale insoddisfazione  
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1 

2 

3 
4 

5 Così così 

6 

7 
8 

9 

10 Totale soddisfazione 
11 Non ho datori di lavoro/capi/responsabili 

 

 

A25 - Nello specifico, nel lavoro attuale quanto sei soddisfatto del tuo rapporto con i colleghi e le colleghe?  
[Dai un voto da 0 a 10] 

0 [90] Totale insoddisfazione 

1 
2 

3 

4 
5 Così così 

6 

7 

8 
9 

10 Totale soddisfazione 

11 Non ho colleghi né colleghe 
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B – LA TUA ESPERIENZA SUL  LAVORO PRESENTE E PASSATO. 

 

 

 

*** B1 - Negli ultimi 10 anni, hai mai cercato lavoro? 
1=Sì → Vai alla domanda B2 

2=No → Vai alla domanda B7 

 

 
*** B2 - Cercando lavoro negli ultimi 10 anni, secondo te, ti è mai successo di non essere stato accettato 

/stata accettata proprio perché Lesbica / Gay / Bisessuale / Trans (d'ora in poi LGBT)? 

1=Sì → Vai alla domanda B3 
2=No → Vai alla domanda B7 

3=Non so → Vai alla domanda B7  

 

 
Pensa all‟ultima volta che ti è successo. 

 

 
B3 – L’ultima volta, chi non ti ha accettato perché sei LGBT? 

1=Datore di lavoro / cliente o suo delegato / sua delegata; committente 

2=Agenzia interinale 
3=Centro pubblico per l'impiego, Ufficio di collocamento 

4=Altri servizi di orientamento e formazione per disoccupati 

5=Altro 

 → B3.altro - Specificare [_______________________________________] 
  

 

B4 - L’ultima volta che non ti hanno accettato perché sei LGBT, in che settore era il lavoro per cui ti 
candidavi? 

3= Industria e attività manifatturiere (meccanica, alimentare, tessile, chimica, metallurgica... fabbricazione di 

macchinari, di prodotti elettronici, di veicoli... ); manutenzione/installazione di macchine e apparecchiature 
5=Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; riparazione veicoli, agenzie-viaggio 

6=Alberghi e ristoranti, bar 

12=Pubblica amministrazione (attività generali dei ministeri, delle regioni, degli enti locali; degli altri 

soggetti pubblici e di diritto pubblico: INPS, Camera di commercio, Poste italiane...)   
14=Sanità pubblica e privata 

15=Servizi sociali pubblici e privati 

13=Difesa: esercito e forze dell‟ordine; vigili del fuoco, protezione civile 
16=Scuola 

17=Formazione, università, ricerca 

4=Costruzioni 

7=Trasporti pubblici e privati, magazzinaggio, servizi privati di corriere 
8=Informazione e comunicazione (editoria, informatica, grafica, marketing... ) 

9=Banche, attività finanziarie e assicurative 

10=Servizi alle imprese (call-center... pulizie uffici... ) 
11=Libere attività professionali tecniche e scientifiche (avvocato, commercialista, consulente... ) 

1=Agricoltura, allevamento, caccia, pesca 
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2=Estrazione, energia; fornitura di elettricità, gas, acqua 

18=Servizi alle famiglie (baby-sitter, colf, badante… ) 

19=Attività artistiche, sportive, ricreative, moda (spettacolo, teatri, arte, disegno, palestre, discoteche... ) 
20=Attività di organizzazioni associative (sindacati, partiti... ) 

21=Attività artigianali per l‟abitazione (idraulico, elettricista… ) 

22=Altre attività di servizi per la persona (parrucchiere, massaggiatore... ) 

23=Altro 
 → B4.altro - Specificare [_______________________________________] 

 

 
B5 - L’ultima volta che non ti hanno accettato perché sei LGBT, qual era il livello di inquadramento del 

lavoro per cui ti candidavi? 

7=Professioni esecutive (ad esempio: operaio non-specializzato, usciere, facchino, bidello, cameriere, 

commesso, manovale... ) 
6=Operaio specializzato 

5=Impiegato, intermedio; professioni tecniche (ad esempio: perito elettronico, disegnatore industriale, 

allenatore... ), del commercio e dei servizi (ad esempio: cuoco, infermiere... ) 
4=Quadro, funzionario, ricercatore, insegnante 

2=Imprenditore, dirigente, dipendente apicale (ad esempio: ingegnere, medico, professore universitario... 

)1=Libero professionista, lavoratore in proprio, artigiano 
8=Altro 

 → B5.altro - Specificare [_______________________________________] 

 

 
B6 - L’ultima volta che non ti hanno accettato perché sei LGBT, qual era il datore di lavoro a cui ti 

candidavi? 

1=Ente pubblico  Vai alla domanda B7 
2=Azienda privata  Vai alla domanda B7 

3=Cooperativa  Vai alla domanda B7 

4=Associazione  Vai alla domanda B7  
5=Soggetto privato (famiglia, singola persona)  Vai alla domanda B7 

6=Ente misto (pubblico/privato, ad esempio: Poste italiane, Ferrovie dello Stato... )  Vai alla domanda B7 

8=Altro  Vai alla domanda B7 

 → B6.altro - Specificare [_______________________________________] 
 

 

*** B7 - Negli ultimi 10 anni, hai mai lavorato?  
1=Sì, sto lavorando attualmente  Vai alla domanda B8 

2=Sì, ora non lavoro ma ho lavorato in passato  Vai alla domanda B8 

3=No, mai → Vai alla domanda C1 

 
 

Pensa agli ultimi 10 anni. Ti è mai capitato che le persone con cui lavoravi (datori di lavoro, capi, colleghi, 

sottoposti, clienti / utenti / committenti del tuo lavoro), per qualunque motivo:  
[una risposta per ogni riga] 

 

 
No, 

mai 

Sì,  

qualche 
volta 

Sì,  

spesso 

B8- Ti abbiano preso di mira, criticato senza motivo; ti 1 2 3 
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abbiano fatto delle scenate, abbiano parlato male di te; ti 

abbiano deriso o fatto degli scherzi pesanti 

B9 - Ti abbiano minacciato verbalmente o per iscritto 1 2 3 

B10 - Ti abbiano fatto offese o offerte di tipo sessuale che 
hai ritenuto inopportune 

1 2 3 

B11 - Non ti abbiano più rivolto la parola, ti abbiano 

volutamente isolato, impedito di incontrare o parlare con 

colleghi con cui ti trovavi bene, ti abbiano escluso da 
occasioni di incontro, riunioni, conversazioni 

1 2 3 

B12 - Ti abbiano impedito di ottenere promozioni o 

incentivi o riconoscimenti che invece hanno avuto altri 

colleghi, ti abbiamo danneggiato per le tue aspirazioni di 
carriera 

1 2 3 

B13 - Ti abbiano aggredito fisicamente 1 2 3 

B14 - Ti abbiano volutamente e totalmente privato di 

compiti da svolgere? 
1 2 3 

B15 - Ti abbiano attribuito mansioni inferiori alla tua 

qualifica con effetto permanente? 
1 2 3 

B16 - Ti abbiano pagato meno di quanto concordato e/o 
rispetto ai tuoi colleghi di pari livello 

1 2 3 

B17- Non ti abbiano rispettato per il tuo ruolo / per la 

tua qualifica 
1 2 3 

 

 

*** B18 - Negli ultimi 10 anni, secondo te, sei mai stato licenziato / licenziata o ingiustamente non 

rinnovato/rinnovata proprio perché sei Lesbica / Gay / Bisessuale / Trans (d'ora in poi LGBT)? 
1=Sì 

2=No 

3=Non so 
 

 

*** B19 - Negli ultimi 10 anni, secondo te, sei mai stato trattato / stata trattata ingiustamente sul lavoro 
proprio perché sei LGBT?  

1=No → Vai alla domanda B33 

2=Sì, nel lavoro attuale → Vai alla domanda B23 

3=Sì, sia nel lavoro attuale, sia in un altro lavoro nel passato → Vai alla domanda B23 
4=Sì, in un altro lavoro nel passato → Vai alla domanda B20 

 

 
Pensa all‟ultima volta che ti è successo. 

 

 
B20 - L’ultima volta che ti hanno trattato ingiustamente perché sei LGBT, in che settore era il tuo lavoro? 

3= Industria e attività manifatturiere (meccanica, alimentare, tessile, chimica, metallurgica... fabbricazione di 

macchinari, di prodotti elettronici, di veicoli... ); manutenzione/installazione di macchine e apparecchiature 

5=Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; riparazione veicoli, agenzie-viaggio 
6=Alberghi e ristoranti, bar 

12=Pubblica amministrazione (attività generali dei ministeri, delle regioni, degli enti locali; degli altri 

soggetti pubblici e di diritto pubblico: INPS, Camera di commercio, Poste italiane...)   
14=Sanità pubblica e privata 
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15=Servizi sociali pubblici e privati 

13=Difesa: esercito e forze dell‟ordine; vigili del fuoco, protezione civile 

16=Scuola 
17=Formazione, università, ricerca 

4=Costruzioni 

7=Trasporti pubblici e privati, magazzinaggio, servizi privati di corriere 

8=Informazione e comunicazione (editoria, informatica, grafica, marketing... ) 
9=Banche, attività finanziarie e assicurative 

10=Servizi alle imprese (call-center... pulizie uffici... ) 

11=Libere attività professionali tecniche e scientifiche (avvocato, commercialista, consulente... ) 
1=Agricoltura, allevamento, caccia, pesca 

2=Estrazione, energia; fornitura di elettricità, gas, acqua 

18=Servizi alle famiglie (baby-sitter, colf, badante… ) 

19=Attività artistiche, sportive, ricreative, moda (spettacolo, teatri, arte, disegno, palestre, discoteche... ) 
20=Attività di organizzazioni associative (sindacati, partiti... ) 

21=Attività artigianali per l‟abitazione (idraulico, elettricista… ) 

22=Altre attività di servizi per la persona (parrucchiere, massaggiatore... ) 
23=Altro 

 → B20.altro - Specificare [_______________________________________] 

 
 

B21 - L’ultima volta che ti hanno trattato/trattata ingiustamente perché sei LGBT, qual era il livello di 

inquadramento del tuo lavoro? 

7=Professioni esecutive (ad esempio: operaio non-specializzato, usciere, facchino, bidello, cameriere, 
commesso, manovale... ) 

6=Operaio specializzato 

5=Impiegato, intermedio; professioni tecniche (ad esempio: perito elettronico, disegnatore industriale, 
allenatore... ), del commercio e dei servizi (ad esempio: cuoco, infermiere... ) 

4=Quadro, funzionario, ricercatore, insegnante 

2=Imprenditore, dirigente, dipendente apicale (ad esempio: ingegnere, medico, professore universitario... 
)1=Libero professionista, lavoratore in proprio, artigiano 

8=Altro 

 → B21.altro - Specificare [_______________________________________] 

 
 

B22 - L’ultima volta che ti hanno trattato/trattata ingiustamente perché sei LGBT, qual era il tuo datore di 

lavoro? 
1=Ente pubblico  Vai alla domanda B23 

2=Azienda privata  Vai alla domanda B23 

3=Cooperativa   Vai alla domanda B23 

4=Associazione  Vai alla domanda B23 
5=Soggetto privato (famiglia, singola persona)  Vai alla domanda B23 

6=Ente misto (pubblico/privato, ad esempio: Poste italiane, Ferrovie dello Stato... )  Vai alla domanda B23 

7=Altro  Vai alla domanda B23 
 → B22.altro - Specificare [_______________________________________] 

 

 
Pensa all‟ultima volta che ti è successo di essere stato trattato/stata trattata ingiustamente sul lavoro perché 

sei LGBT. 
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B23 - L’ultima volta che sei stato trattato/stata trattata ingiustamente sul lavoro perché sei LGBT, chi erano 

gli autori di questi comportamenti (sesso)? 
1-Solo maschi 

2-Soprattutto maschi 

3=Maschi e femmine in ugual misura 

4=Soprattutto femmine 
5=Solo femmine 

 

 
B24 - L’ultima volta che sei stato trattato / stata trattata ingiustamente sul lavoro perché sei LGBT, chi erano 

gli autori di questi comportamenti (ruolo)?  

[sono possibili più risposte] 

1=Datori di lavoro / capi / responsabili 
2=Colleghi e colleghe 

3=Sottoposti e sottoposte (di cui tu sei il capo)  

4=Utenti / clienti / committenti del mio lavoro 
 

 

L’ultima volta che sei stato trattato / stata trattata ingiustamente sul lavoro perché sei LGBT, hai avuto 
conseguenze negative sulla sua vita: 

[una risposta per ogni riga] 

 

 
No 

Sì,  
un po‟ 

Sì,  
molto 

B25 - A livello di salute fisica (gastrite, mal di testa, disturbi al 

cuore… )? 
1 2 3 

B26 - A livello mentale e psicologico (ansia, depressione, 
tensione nervosa… )? 

1 2 3 

B27 - Dal punto di vista delle relazioni in famiglia e sociali 

(litigi, scontrosità, solitudine... )? 
1 2 3 

B28 - Dal punto di vista economico (perdita o diminuzione dello 
stipendio, spese per cure… )? 

1 2 3 

B29 - Sul modo di lavorare (demotivazione, desiderio di 

cambiare lavoro, minor rendimento… )? 
1 2 3 

 
 

*** B30 – L’ultima volta che sei stato trattato / stata trattata ingiustamente sul lavoro perché sei LGBT, ha 
parlato con qualcuno di questi episodi?  

1=No → Vai alla domanda B33 

2=Sì → Vai alla domanda B31 

 
 

B31 - Con chi ne hai parlato?  

[metti tutte le risposte che vuoi]  
1=Con datore di lavoro/capo/responsabile  

2=Con colleghi e colleghe di lavoro 

3=Con sindacato  

4=Con avvocato 
5=Con forze dell‟ordine 
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6=Con amici / familiari (fuori dal posto di lavoro) 

7=Con associazione LGBT 

8=Con altro tipo di associazioni  
9=Con organismo specifico che tutela i diritti dei cittadini (comitato pari opportunità, difensore civico… ) 

10=Con medico, psicologo 

11=Con mass-media, giornali 

12=Con altri servizi/persone 
 → B31.altro - Specificare [_______________________________________] 

 

 
B32 – Che effetti ha avuto l’aver parlato a qualcuno del tuo trattamento ingiusto? 

1=Ha migliorato la mia situazione  Vai alla domanda B33 

2=Ha peggiorato la mia situazione  Vai alla domanda B33 

3=Non ha prodotto alcun effetto  Vai alla domanda B33 
 

 

Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni?  
[una risposta per ogni riga] 

 

 

Nel mio lavoro attuale:  
 

Molto 
d‟accordo 

Abbastanza 
d‟accordo 

Poco 
d‟accordo 

Per 

niente 

d‟accordo 

Non 

so/non si 
applica al 

mio lavoro 

B33 - Ci sono pregiudizi negativi 
nei confronti delle persone LGBT 

1 2 3 4 5 

B34 – I lavoratori LGBT sono 

concretamente tutelati (ad 

esempio tramite richiami formali 
a chi tratta ingiustamente... ) 

1 2 3 4 5 

B35 - L’organizzazione di lavoro 

tratta tutti in modo equo, 

indipendentemente dall’essere 
eterosessuale o LGBT 

1 2 3 4 5 

B36 - Ci sono regole e procedure 

che sembrano neutrali ma che, 
invece, concretamente 

discriminano le persone LGBT 

(ad esempio: ferie, congedi, 

permessi, avanzamenti di 
carriera… ) 

1 2 3 4 5 

B37 - Vengono usati nomignoli 

sgraditi  per indicare le persone 
LGBT 

1 2 3 4 5 

B38 - Viene manifestata 

solidarietà nei confronti delle 

persone LGBT trattate 
ingiustamente 

1 2 3 4 5 

 

 

 E quanto sei d’accordo con queste altre affermazioni?  
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[una risposta per ogni riga]  

 

 
Molto 

d‟acc

ordo 

Abbasta

nza 
d‟accord

o 

Poco d‟accordo 
Per niente 
d‟accordo 

Non so / 

Non si 
applica al 

mio lavoro 

B39 - Ho scelto di fare questo 
tipo di mestiere per il modo in 

cui le persone LGBT che fanno 

questo lavoro vengono trattate 

generalmente 

1 2 3 4 5 

B40 - Ho scelto questo posto di 

lavoro perché sapevo che qui le 

persone LGBT vengono trattate 
in modo equo e rispettoso 

1 2 3 4 5 

B41 - Ho evitato di fare alcuni 

tipi di mestiere, anche se mi 

piacevano, perché sono LGBT 

1 2 3 4 5 

B42 - Ho scelto questo posto di 

lavoro perché già sapevo che 

c’erano persone LGBT al suo 

interno 

1 2 3 4 5 

B43 - Sul lavoro, controllo le 

mie informazioni personali che 

comunico agli altri (chi sono, 
chi è il mio partner, con chi 

passo il tempo… ) per non 

correre poi il rischio di venire 

trattato ingiustamente 

1 2 3 4 5 
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C – ASPETTATIVE SUL LAVORO FUTURO. 

 
 

*** C1 – Pensando alla tua condizione occupazionale tra 5 anni, pensi che: 

1=Lavorerò  Vai alla domanda C2 

2=Non lavorerò → Vai alla domanda D1 
3=Non so  Vai alla domanda C2 

 

 
Quanto sei d’accordo con queste affermazioni? 

[una risposta per ogni riga]  

 

 
Tra 5 anni, sul lavoro: 

 

Molto 

d‟accordo 

Abbastanza 

d‟accordo 

Poco 

d‟accordo 

Per 
niente 

d‟accordo 

 
Non so 

C2 – Sarò trattato / trattata 
ingiustamente in quanto Lesbica / 

Gay /Bisessuale / Trans (d'ora in 

poi LGBT) 

1 2 3 4 5 

C3 – Lavorerò in un ambiente 
giusto e rispettoso verso le 

persone LGBT 

1 2 3 4 5 

C4 – Tutti sapranno che sono 

LGBT 
1 2 3 4 5 

 
 

E quanto sei d’accordo con queste affermazioni?  
[una risposta per ogni riga]  

 

 
Quando penso al mio lavoro 

futuro, tra 5 anni, penso che, 

siccome sono LGBT: 

 

Molto 
d‟accordo 

Abbastanza 
d‟accordo 

Poco 
d‟accordo 

Per 

niente 

d‟accordo 

 
Non so 

C5 - Per affermarmi / fare 

carriera, dovrò lavorare più 

duramente ed essere più 
qualificato / qualificata degli altri  

1 2 3 4 5 

C6 - Per non essere trattato / 

trattata ingiustamente, non dovrò 

parlare della mia vita privata al 
lavoro e dovrò stare attento / 

attenta a come comportarmi ed 

atteggiarmi 

1 2 3 4 5 

C7 -  Per avere un buon rapporto 
con capi e colleghi, dovrò 

1 2 3 4 5 
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lavorare più duramente ed essere 

più qualificato / qualificata degli 

altri 

C8 - Sarà meglio ‘farmi passare 
da etero’ 

1 2 3 4 5 
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D – PERSONE LGBT E MONDO DEL LAVORO: OPINIONI GENERALI. 

 

 

 
D1 – Attualmente in Italia, in generale, essere Lesbica / Gay / Bisessuale / Trans (d'ora in poi LGBT) (sia 

visibile, sia non visibile) è un vantaggio o uno svantaggio sul lavoro? 

1=È neutrale 
2=È sempre un vantaggio 

3=Dipende, ma è soprattutto un vantaggio 

4=Dipende, ma è soprattutto uno svantaggio 

5=È sempre uno svantaggio 
 

 

*** D2 - Secondo te, attualmente in Italia, le persone LGBT che subiscono discriminazioni sul lavoro 
parlano di quello che è loro successo a persone o uffici che possono aiutarle concretamente a risolvere la 

situazione (ad esempio: capi, colleghi e colleghe, sindacati, associazioni, professionisti… )? 

1=Sempre → Vai alla domanda D4 
2=Qualche volta → Vai alla domanda D3 

3=Raramente → Vai alla domanda D3 

4=Mai → Vai alla domanda D3 

5=Non so → Vai alla domanda D3 
 

 

D3 - Perché non ne parlano sempre?  
[max 2 risposte] 

1=Perché non ci sono leggi adeguate di tutela delle persone LGBT che lavorano 

2=Perché le persone LGBT che lavorano non hanno diritti 

3=Perché non conoscono i propri diritti 
4=Perché non c‟è nessuno a cui possono rivolgersi 

5=Perché non sanno a chi rivolgersi 

6=Perché non hanno fiducia dei professionisti o degli uffici a cui potrebbero rivolgersi 
7=Perché credono che non ci sia nulla da fare 

8=Perché basta loro „sfogarsi‟ informalmente con gli amici e le amiche 

9=Perché hanno paura che, facendolo, potrebbe succedere loro qualcosa di peggio (ripercussioni negative) 
10=Perché non si rendono conto di essere discriminate, non ne sono consapevoli 

11=Altro 

 → D3.altro - Specificare [_______________________________________] 

 
 

D4 -  Secondo te, soprattutto chi deve difendere le persone LGBT dalle discriminazione sul lavoro?  

[max 2 risposte] 
1=Lo Stato 

2=Le leggi 

3=Avvocati 

4=Associazioni LGBT 
5=Associazioni non-LGBT 

6=Sindacato 

7=Forze dell‟ordine 
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8=Amici/familiari delle vittime (fuori dal lavoro) 

9=Organismi specifici che tutelano i diritti dei cittadini (comitato pari opportunità, difensore civico… ) 

10=Datori di lavoro/capi/responsabili 
11=Colleghi di lavoro 

12=Mass-media, giornali  

13=Medici, psicologi 

14=Nessuno, devono difendersi da sole 
15=Altro  

 → D4.altro - Specificare [_______________________________________] 

 
 

D5 - Pensi che, in generale, la condizione delle persone LGBT in Italia sul lavoro sia migliorata adesso 

rispetto a 5 anni fa? 

1=Sì, certamente 
2=Sì, credo di sì 

3=No, credo di no 

4=No, sicuramente no 
5=Non so 

 

 
D6 - Al di là delle tue speranze e desideri, pensi che, in generale, la condizione delle persone LGBT in Italia 

sul lavoro sarà migliore fra 5 anni rispetto ad adesso? 

1=Sì, certamente 

2=Sì, credo di sì 
3=No, credo di no 

4=No, sicuramente no 

5=Non so 
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E – ALCUNE DOMANDE IN CONCLUSIONE. 

 

 

 
E1 - Che cittadinanza hai? 

1=Italiana 

2=Altra cittadinanza, specificare 

 → E1.altro - Specificare [_______________________________________] 
3=Italiana e altra cittadinanza 

 

 
E2 - Che titolo di studio hai? 

6=Nessun titolo 

5=Scuola dell‟obbligo 

4=Corso di formazione professionale 
3=Diploma (scuola superiore) 

2=Laurea, specializzazione post-diploma 

1=Dottorato di ricerca, specializzazione post-laurea 
7= Altro 

 → E2.altro - Specificare [_______________________________________] 

 

 

E3 - Nell'ultimo anno, qual è stato, in media, il tuo reddito mensile netto individuale? 

(Se non hai lavorato: in media, qual è stata la tua disponibilità economica netta mensile?) 

1=0 euro 
2=Fino a 500 euro  

3=Fra 500 e 999 euro 

4=Fra 1.000 e 1.999 euro  
5=Fra 2.000 e 2.999 euro 

6=Fra  3.000 e 4.999 euro 

7=5.000 euro e più  
8=Preferisco non rispondere 

 

 

E4 - Hai consigli su come migliorare la condizione delle persone LGBT in Italia sul lavoro? 
[_________________________________________________________________________] 

 

 

 

 
 

Il questionario è terminato.  

Grazie per la collaborazione! 
 

INVIA 


