Questionario progetto "Turismo"
Buongiorno, mi chiamo _______________ e sono una/un ricercatrice/tore della Fondazione Eni Enrico
Mattei, organizzazione no profit che opera nel settore della ricerca su economia, turismo e ambiente.
Stiamo compiendo un’indagine esplorativa al fine di coinvolgere coloro che conoscono e vivono questo
territorio alla definizione di un’ipotesi progettuale per la creazione dell’Albergo Diffuso. Compilando il
seguente questionario ci darà un prezioso contributo.
Il questionario è anonimo e tutti i dati che raccoglieremo saranno oggetto di analisi aggregate e trattati ai
sensi della normativa attualmente in vigore sulla privacy (art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196). I risultati verranno utilizzati esclusivamente per finalità scientifiche nell'ambito della ricerca sopra
descritta.

Grazie per la collaborazione!

SEZIONE 1: ANAGRAFICA

1. Sesso: M

F

2. Anno di nascita: ___________

3. Livello d'istruzione
1. Nessun titolo
2. Licenza elementare
3. Licenza media
4. Diploma
5. Laurea
4. Formazione post laurea (master, dottorato,
specializzazione)
5. Altro, precisare : ___________

4. Occupazione
1. Imprenditore

5. Commerciante

9. Operaio

2. Libero professionista

6. Disoccupato

10. Studente

3. Impiegato

7. Artigiano

11. Pensionato

4. Casalinga

8. Agricoltore

12. Altro

5. Fa parte di un'associazione?
SI

NO

Se SI, precisare : ______________________________________________________

SEZIONE 2: IDENTITÀ DELLA DESTINAZIONE
6. Quale di queste affermazioni Le sembra più appropriata per descrivere il suo paese (una sola risposta)
1. Località turistica di passaggio di turisti interessati ad altri luoghi
2. Località turistica che ha saputo valorizzare la propria identità storica e culturale
3. Località non turistica

7. Secondo Lei, per un turista quali possono essere le principali attrattive del suo paese? (due
risposte)
1. Le bellezze naturali
2. Le risorse storico – artistiche
3. La tranquillità e la sicurezza
4. Le tradizioni
5. Le risorse eno-gastronomiche
6. Il costo basso della vita
7. L’ospitalità della popolazione

8. A suo parere quali dei seguenti aspetti descrive meglio la cultura del suo paese? (due risposte
possibili)
1. Attaccamento radicato al paese, agli usi e alle sue tradizioni.
2. Atteggiamento lamentoso e rinunciatario
3. Apertura nei confronti delle altre culture
4. Scarsa fiducia reciproca e conflittualità fra soggetti
5. Atteggiamento attivo e cooperativo

SEZIONE 3: ATTEGGIAMENTO VERSO IL TURISMO E IL TURISTA
9. Adesso Le chiediamo di indicarci il suo grado d'accordo sulle seguenti affermazioni:

UN IPOTETICO INCREMENTO DEL
FENOMENO TURISTICO NEL SUO
PAESE potrebbe.....

Molto
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Incerto

Poco
d’accordo

Per niente
d’accordo

"....migliorare la qualità dei servizi e
delle infrastrutture presenti nel
territorio"











"....creare opportunità di lavoro per i
residenti"











"....rappresentare un'occasione di
arricchimento e scambio culturale"











"....creare un contesto meno sicuro"











"....attrarre investimenti esterni"











"....interferire con le attività
economiche esistenti"











"....accrescere il senso di
appartenenza alla comunità locale"











"....rappresentare un incentivo per il
restauro degli edifici storici"











"....produrre effetti negativi sulle
risorse naturali presenti sul territorio"











"....stimolare la diversificazione e il
recupero delle attività artigianali
presenti"











"....ampliare l'offerta di attività
ricreative e culturali"













"....portare ad un aumento dei prezzi
dei beni e servizi"













10. Secondo Lei quale delle seguenti affermazioni si avvicina alla sua personale "definizione di
turista"? (una sola risposta)
Un amico
Gradito ospite
Persona da conoscere
Residente temporaneo
Risorsa da valorizzare
Risorsa economica da sfruttare
Estraneo da sopportare
11. Come valuta il suo atteggiamento nei confronti dei turisti?
Amichevole
Professionale
Indifferente
Inesistente
Problematico
Altro (precisare) ____________________________________________________

12. Immagini di incontrare un turista che le chiede informazioni. Come si comporterebbe?
Cercherei di fornire le informazioni e, se necessario, lo accompagnerei
Gli indicherei il punto informativo più vicino
Fornirei le informazioni richieste
Non risponderei
Altro (precisare) ___________________________________________________

Le righe che seguono sono a sua disposizione per qualsiasi eventuale aggiunta, osservazione o proposta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grazie per la collaborazione

MEMO DELL’INTERVISTATORE
Nome dell'intervistatore
Località dell'intervista
Mese, giorno e ora
Luogo dell'intervista
Note (il questionario è stato compreso? Quali le
domande meno chiare? Eventuale interesse o, al
contrario, stato di insofferenza dell'intervistato,
commenti fatti a margine dell'intervista, ecc.)

