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Questionario Biografico 2008 

UCAD / IPDSR – INED 
Inchiesta IE0216 

RILETTURA RAPIDA : DATA : |__|__|  |__|__|  |_0_|_8_| 

RILETTURA APPROFONDITA : 
DATA : |__|__|  |__|__|  |_0_|_8_| 

CODIFICA: 
DATA : |__|__|  |__|__|  |_0_|_8_| 

INSERIMENTO : 
DATA : |__|__|  |__|__|  |_0_|_8_| 

TEST DI COERENZA / CORRETTEZZA : 
DATA : |__|__|  |__|__|  |_0_|_8_| 

 DATA : |__|__|  |__|__|  |_0_|_8_| 

 DATA : |__|__|  |__|__|  |_0_|_8_| 

 DATA : |__|__|  |__|__|  |_0_|_8_| 

INDENTIFICATIVO : NUCLEO FAMILIARE : |__|__|__|__|    
                                           INDIVIDUO :  |__|__|__|   

N°  DR IN SENEGAL:  |__|__|   

N°  SCHEDA-INDIRIZZO:  |__|__|__|__| 

 

PAESE IN CUI SI EFFETTUA L’INTERVISTA:     1. Senegal    2. Francia 

                                                          3. Spagna     4. Italia 

REGIONE : ________________________________________________ 

COMUNE: ________________________________________________ 

 

NOME  DELL’INTERVISTATORE:   |___________________________________|       
 

N° DELL’INTERVISTATORE:   |___|___||___||___||___||___||___||___| 

DATA : |__|__|  |__|__|  |_0_|_8_| 

 
 
 

 
 

 
 

S.7098 
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ORA D’INIZIO INTERVISTA: |___|___| ore  |___|___| min  
 
 
 
 
 
Buongiorno, mi chiamo  ____________________ e partecipo a uno studio sulle migrazioni tra il Senegal e diversi paesi d’Europa, e sulle relazioni tra 
le persone che vivono qui e le loro famiglie o i loro amici in Senegal.  

Prima di cominciare vorrei presentarle brevemente il nostro studio e informarla sui suoi diritti. 

Questo studio è organizzato dall’Università di Dakar e da diversi organismi europei di ricerca: l’INED (Institut National d’Etudes Démographiques = 
Istituto Nazionale di Studi Demografici) di Parigi, l’Università Pompeu Fabra di Barcellona (Spagna), FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di 
Ricerche sull’Immigrazione) di Torino (Italia). La ricerca è condotta in collaborazione con ENDA Tiers Monde. 
 
 
 
PERCHÉ QUESTO STUDIO ?  Consegnare la SCHEDA DI PRESENTAZIONE dello studio e presentare a voce lo studio 
  

• Da qualche anno le migrazioni occupano un posto importante nell’attualità politica e mediatica dei paesi europei e africani. Tuttavia, noi 
constatiamo che il dibattito non è basato su dati effettivi, ma piuttosto su stereotipi. 

 
• L’ampiezza e le cause delle migrazioni senegalesi restano quindi poco conosciute e, soprattutto, l’impatto delle migrazioni sulle condizioni di 

vita delle famiglie senegalesi o sullo sviluppo del Senegal non è ancora adeguatamente valutata. 
 

• Con questo studio, organizzato da ricercatori senegalesi e francesi, noi intendiamo produrre dei dati statistici a partire dall’esperienza reale di 
Senegalesi per meglio comprendere le migrazioni e le loro conseguenze nel Paese di origine. 

 
• I risultati di questo studio saranno anche discussi in occasione di dibattiti pubblici con cittadini, ricercatori e decisori politici. L’obiettivo finale di 

questo studio è dunque quello di stabilire un legame fra le realtà vissute e le politiche migratorie di sviluppo. 
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COME VIENE SVOLTO QUESTO STUDIO ? 

 
• Per realizzare questo studio incontriamo persone che hanno vissuto esperienze molto svariate: persone che hanno sempre vissuto in 

Senegal, persone che sono vissute all’estero e che sono oggi ritornate in Senegal e infine altre che, come Lei, vivono attualmente in Europa.   
 
• Delle prime informazioni sono già state raccolte nel gennaio e febbraio 2008, presso famiglie di Dakar. Si è trattato soprattutto di informazioni 

sulle condizioni di vita e sui rapporti delle famiglie con i loro migranti.  
 

• Oggi questo questionario riguarda la sua vita, il suo percorso. Ci sono domande sui posti in cui ha vissuto dalla sua infanzia, sul lavoro, sulla 
vita di famiglia, sui soggiorni che Lei o persone della sua famiglia avete eventualmente fatto all’estero… Queste informazioni ci permetteranno di 
studiare le relazioni fra il fatto di migrare o meno, e il futuro economico e famigliare delle persone.  

 
• Essendo le esperienze di ciascuno diverse, la durata dell’intervista varia fra 30 minuti e a un’ora e mezza, a seconda delle persone.   

 
 
 
DIRITTI E RISERVATEZZA DELLE RISPOSTE 

 
• Se una domanda la mette a disagio, non sarà mai obbligato a rispondere. Se lo desidera, può anche decidere d’interrompere il colloquio in 

qualsiasi istante. 

• Le garantiamo la riservatezza delle informazioni delle informazioni che ci fornisce. 

Nel mio lavoro, io stesso sono tenuto al segreto professionale. 
Il Suo nome e il Suo indirizzo non saranno segnati sul questionario: queste informazioni ci servono esclusivamente per incontrarla oggi; saranno 
distrutte dopo alla fine dell’intervista. 

In nessuna pubblicazione sarà possibile riconoscere le persone intervistate. 

 
 Infine, le garantiamo il suo diritto di accesso e di rettifica delle informazioni, diritto di cui si può avvalere contattando il responsabile del trattamento dei dati 

Dr. Ennio Salamon, legale rappresentante dell’istituto Doxa (d.lgs. del 30/06/2003 n.196 – Codice Privacy). 
 
Prima di cominciare : Ha domande? 
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INTRODUZIONE                                                       COLONNA 1  

Q1 - L’intervistato è:  1. Un uomo  2. Una donna 
 

Cominceremo annotando in questa griglia le grandi tappe della sua vita, dalla sua infanzia, e poi analizzeremo più dettagliatamente le varie tappe.  

Q1A Per cominciare e per potersi situare nel tempo, mi può dire in che anno è nato(a) (o la sua età)?             |_1_|_9_|__|__| 
GRIGLIA Colonna 1: Individuare l’anno di nascita nella griglia, indicare 0 nella colonna “età” e compilare queste colonne risalendo fino all’età attuale. 

COLONNA CRONOLOGIA DEGLI ALLOGGI di almeno 1 anno                           COLONNE 3.1 e 3.2   

Parleremo ora di ogni ALLOGGIO in cui ha vissuto per almeno un anno dalla sua infanzia e fino ad oggi… Alcuni di questi alloggi potranno 
trovarsi nella stessa città o nello stesso villaggio… 
Indicare i vari alloggi di una durata di almeno 1 anno o equivalenti a 1 anno scolastico nella griglia. Indicare, se ce ne sono, le tappe più corte nella colonna “Osservazioni e 
Precisazioni”: es. ospitato 5 mesi da uno zio a Dakar Pikine.  

• 1° alloggio:       Quando è nato(a), in che città / villaggio era l’alloggio in cui abitava? In che Paese? 
    GRIGLIA: Scrivere IN MAIUSCOLO, il nome della città/del villaggio e del Paese in cui si trovava il 1° alloggio, a 0 anni. 

  Fino a quanti anni è rimasto(a) in quell’alloggio? 
  Individuare l’anno di cambiamento e tracciare una freccia per indicare il tempo trascorso nel 1° alloggio. 

• 2° alloggio:        E in seguito, dove ha abitato?    E fino a quando è rimasto(a) in quell’alloggio? 
   GRIGLIA: Scrivere IN MAIUSCOLO, la città /il villaggio e il Paese in cui si trovava il 2° alloggio in corrispondenza dell’anno d’ingresso in questo nuovo alloggio.  
   Stabilire il tempo trascorso in questo 2° alloggio, tracciare una freccia fino al 3° alloggio... 

• CONTINUARE allo stesso modo per ogni alloggio fino a quello attuale e passare a Q2. 
 

Q2 – In Senegal c’è un posto che lei considera come il suo villaggio o la sua città di origine  1. Si      
2. No  Q3  

Q2V – Qual è il nome di questa località ? ………………………………………………. 

Q2D – In quale dipartimento si trova ?   |__|__|__|__| cf. carta codici dipartimenti 
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Q3 – Qual è la sua etnia ?  0 Nessuna etnia           1. Wolof  2. Mandingue  3. Pular  4.Serer  5. Diola  6. Soninké    

7. Altra etnia  Precisare: ………. 

Q4 -  Qual è la sua religione? 

Musulmana : 1. Khadre       2. Layène          3. Mouride              4. Tidiane   5. Altro musulmano, Precisare :………………… 
   Cristiana :   6. Cattolica          7. Protestante     8. Altro cristiano       

   Altro :    9. Animista       10. Altra religione     11. Senza religione 

CITTADINANZA(E)                                           COLONNA 9 

• Qual è (quali sono) la sua (le sue) nazionalità di nascita?  Annotare la o le nazionalità da 0 anni nella colonna 9: Senegalese, francese… 

• E in seguito, nel corso della sua vita, ha cambiato nazionalità o ne ha acquisita una nuova?  1. Si   
2. No  STORIA DELLA FAMIGLIA : Q5 

Quando ha cambiato la sua nazionalità? 
  In quel periodo, quale(i) nazionalità aveva?  
 GRIGLIA: Indicare TUTTE le nazionalità possedute ad ogni cambiamento: Senegalese + Guineana, Italiana, Senegalese + Francese... 

• CHIEDERE se ci sono stati altri cambiamenti in seguito. 

STORIA DELLA FAMIGLIA : Genitori, fratelli e sorelle  
Parliamo ora del suo gruppo familiare… 

Q5 - Quanti fratelli ha in tutto ?       |__|__| 
  Consideri tutti i fratelli, anche se non sono della stessa madre e dello stesso padre  e anche se sono oggi deceduti. 

Q6 -  E quante sorelle ha in tutto?    |__|__| 
  Consideri tutte le sorelle, anche se non sono della stessa madre e dello stesso padre  e anche se sono oggi decedute.  

Q7 -  Lei è il(la) primogenito(a) della famiglia ?   1. Si    2. No 

Q8 -  Quando Lei aveva 15 anni, suo padre lavorava ?  1. Si       Q09 
2. No   9. Non sa  0. Padre sconosciuto o deceduto a quell’età  Q10  
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Q9 -  Lei direbbe che era :   
Lavoratore dipendente :        1. Quadro dirigente   2. Impiegato o operaio qualificato  3. Impiegato, manodopera, operaio non qualificato 
Lavoratore non dipendente :  4. Imprenditore     5. In proprio (senza dipendenti)  6. Apprendista, stagista          7. Aiuto familiare  9. Non sa 

Q10 - Qual è / era il livello di istruzione di Suo padre?   1. Non scolarizzato             2. Scuola primaria o elementare 

                          3. Scuola secondaria (collège, liceo)      4. Studi superiori  

Q11 - Di quale(i) nazionalità è / era ?   

  1. …………………………………   2. …………………………………   3. ………………………………… 

Q12 - E’ ancora in vita ?     1. Si    2. No     Q12A – In quale anno è deceduto ?  |__|__|   

Q13 - E sua madre, di quale(i) nazionalità è / era ?  

  1. …………………………………   2. …………………………………   3. ………………………………… 

Q14 - E’ ancora in vita ?     1. Si    2. No     Q12A – In quale anno è deceduta ?  |__|__|     

STORIA DELLA FAMIGLIA: PARTNER E FIGLI                                COLONNE 2.1 e 2.2  

Parleremo ora delle tappe principali della storia della sua famiglia: le relazioni, i figli che ha avuto. Alcune situazioni possono non riguardarla, ma 
questo studio si deve adattare a tutti, in Senegal e in Europa, e dobbiamo quindi prevedere tutte le situazioni possibili. 
Per cominciare, parliamo DEI/DELLE PARTNER che ha avuto, in seguito a matrimonio o meno, compresi quelli da cui è attualmente separato(a) o 
che sono deceduti. 

• 1a relazione : Quando è iniziata la sua prima relazione?  
Mi può dire il nome del/la suo/a primo/a partner?   
GRIGLIA: Indicare: REL (relazione), il n. d'ordine della relazione e il nome del/la partner: “REL 1 Biram”  nella griglia in corrispondenza dell’anno d’inizio 
della relazione. 

Questa relazione è tuttora in corso?  
Se no: Quando e come si è conclusa? 
Indicare: S (separazione), D (divorzio) o DC (decesso) + n. di relazione + nome del/la partner in corrispondenza dell’anno di fine della relazione: “D1 Biram”. 

Da questa relazione sono nati FIGLI, tuttora in vita o deceduti?  
Se si: Il 1° figlio che ha avuto con il/la suo/a partner, quando è nato? (Quanti anni ha?) 
Come si chiama? 
GRIGLIA: Indicare N (nascita), il n. d’ordine del figlio, il n. di relazione da cui è nato e il nome del figlio: “N1 REL1 Fatou” nella griglia in corrispondenza 
dell’anno di nascita del figlio. 
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E il 2° figlio che ha avuto con questo/a partner, quando è nato?  
Indicare la nascita del 2° figlio di questa relazione “N2 REL1 Souleymane”  nella griglia in corrispondenza dell’anno della sua nascita. 

E il 3° figlio...                    CONTINUARE per tutti i figli nati da questa relazione. 

• Ha avuto un’altra relazione?         RIPETERE allo stesso modo per ogni relazione: inizio e fine (eventuale) della relazione + eventuali nascite e decessi dei figli. 

• Alla fine: RICAPITOLARE: Ha avuto altri figli (al di fuori di relazioni stabili) ?  1. Si  2. No  
 Annotare queste eventuali nascite al di fuori di relazioni stabili: “N_ FR Aminata” nella griglia. 

Tutti i suoi figli sono ancora vivi?    1. Si  2. No    
Annotare il/i decesso/i: DC (decesso) + il n. d’ordine e il nome del figlio deceduto. Per esempio: “DC 2 Souleymane” in corrispondenza 
dell’anno del decesso. 

 SE NON HA AVUTO ALCUN/A PARTNER NÉ ALCUN FIGLIO SBARRARE :     Nessun partner (Q15)      Nessun figlio (Q16)    

MIGRAZIONE DI MEMBRI DELL’ENTOURAGE                                      COLONNA 4 

Parliamo ora dei paesi in cui hanno vissuto i membri del suo entourage. 

Da quando Lei è nato/a: 

Q17P - Suo Padre ha mai vissuto almeno un anno fuori dal Senegal?                    1. Si  2. No      Se si : annotare 01 |___|___| 

Q17M – E sua Madre, ha mai vissuto almeno un anno fuori dal Senegal?                     1. Si  2. No      Se si : annotare 01 |___|___| 

Q17F – Uno o più dei suoi fratelli ha mai vissuto almeno un anno fuori dal Senegal?  0. Nessun fratello   1. Si  2. No       Se si: Q17nF- Quanti fratelli? 
|___|___| 

Q17S – Una o più delle sue sorelle ha mai vissuto almeno un anno fuori dal Senegal?  0. Nessuna sorella  1. Si  2. No      Se si: Q17nS – Quante sorelle? 
|___|___| 

Q17C – Uno/a o più dei/lle suoi/e partner attuali o passate(i) ha mai vissuto fuori dal Senegal? 0. Nessuna partner   1. Si  2. No    Se si: Q17nC Quanti/e partner? 
|___|___| 

Q17E – E uno o più dei suoi figli?                        0. Nessun/a figlio/a    1. Si  2. No     Se si : Q17nE Quanti figli? 
|___|___| 

Q17A – E altri membri della sua famiglia o suoi amici sui quali potrebbe o avrebbe      1. Si  2. No          Se si: (Q2nA) Quanti altri membri e amici? 
|___|___|  potuto contare per ospitarla, aiutarla nella migrazione fuori dal Senegal?                   

Q17T – Totale :   |___|___| 
FILTRO: - Se Q17T = 0 (nessun membro dell’entourage ha vissuto fuori dal Senegal per almeno un anno o più)  -> Passare al MODULO RELAZIONI pag. 9 

 - Altrimenti    Descrivere il percorso di ogni persona, pagina seguente 
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PERCORSO DEI MEMBRI DELL’ENTOURAGE 

• 1a persona : GRIGLIA, Annotare in basso alla colonna 4 : 

o il sesso della persona  

o il nome della persona (facoltativo) 

o il legame di questa persona con l’intervistato  
- Identificare chiaramente i legami: Per i partner e i figli, riportare il numero d’ordine della colonna FAMIGLIA (es : REL1, N4, ecc.) 

             Per le altre persone, indicare : zio, cugino, compagno di scuola… 

o Se la persona è un(a) amico(a) o un(a) partner : Da quando conosce questa persona ? Annotare l’anno in basso alla colonna. 

1o Paese : (La prima persona) quando ha cominciato a vivere in un altro Paese fuori dal Senegal ? 
  Che Paese era ?  Annotare il primo Paese dove ha vissuto almeno un anno dall’anno della partenza  

  E fino a quando ha vissuto in questo Paese ? Tracciare una freccia per indicare il periodo passato in questo Paese. 

2o Paese :  E in seguito in che Paese è andato(a) per almeno un anno ? Annotare il 2° Paese nell’anno in cui la persona ha cominciato a viverci 

  Fino a quando è rimasto(a) in questo Paese ? Tracciare una freccia per indicare il periodo passato in questo Paese. 

 CONTINUARE  fino al Paese di residenza attuale e tracciare una freccia fino a oggi. 

• CONTINUARE nello stesso modo con la 2a persona. . 
 
 

ATTENZIONE :  - cominciare le traiettorie il prima possibile… almeno a partire dal momento in cui l’intervistato ha conosciuto la persona di cui descrive la traiettoria. 

           - Se la persona è deceduta : Annotare DC nell’anno in cui è accaduto
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MODULO : RELAZIONI 

 
RITORNIAMO QUINDI ALLE RELAZIONI CHE LEI HA AVUTO E DI CUI ABBIAMO PARLATO; 
100 –  Contare nella GRIGLIA (colonna 2.1) il numero di relazioni: LEI HA QUINDI AVUTO  |___|___|   RELAZIONI. 

 
Domande REL 01 REL 02 REL 03 REL 04 REL 05 

101 – Ordine della relazione (cf. GRIGLIA) |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 
102D - 102F – Anno d’inizio e di fine della 
relazione  
(Cf. GRIGLIA)Se in corso, sbarrare l’anno di fine 
 

|___|___|     |___|___| 

       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 

       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 

       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 

       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 

       Inizio          Fine 

SE RELAZIONE TERMINATA: 
103 – Tipo di rottura (cf. GRIGLIA): 

1. Separazione o divorzio  
2. Decesso del/la partner 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

Nome della/del partner  
(Informazione non raccolta) 

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... 

104 – Si è sposato(a) con lei/lui? 

1. Si  
2. No    -> 106 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 
105 – In che anno si è sposato(a)? 

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 
106 – All’inizio di questa relazione, la/il 
sua(o) partner era? 

1. Celibe/nubile, mai sposata(o) 
2. Sposata(o) 
3. Separata(o)/Divorziata(o) 
4. Vedova(o) 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

107 – In che Paese è nata(o) la/il sua(o) 
partner? 
        PRECISARE 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 
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Domande REL 01 REL 02 REL 03 REL 04 REL 05 
108 – E al momento del suo matrimonio/ 
della sua relazione, qual era la(e) nazionalità 
della/del sua(o) partner?  
 
 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

109 –  Qual era il livello di istruzione 
della/del sua(o) partner in quel momento ?  

1. Non scolarizzato 
2. Scuola Elementare 
3. Scuola Secondaria (collège, liceo) 
4. Studi superiori 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

110 –  All’inizio della sua relazione, il/la 
suo/a partner era principalmente : 

1. Occupato/a, lavorava 
2. A casa, senza un’attività professionale 

 FILTRO 
3. Disoccupato, alla ricerca      FILTRO  

di un lavoro 
4. Scolaro, studente                 FILTRO 
5. Altro tipo d’inattività  (malato           

pensionato…)                      FILTRO      

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

111 – (il/la suo/a partner ) Era: 
 

Dipendente 
1. Quadro dirigente 
2. Impiegato o operaio qualificato 
3. Impiegato, manodopera, operaio 

non qualificato  
Non dipendente  

4.    Imprenditore 
5. In proprio (senza dipendenti) 
6. Apprendista, stagista 
7. Aiuto familiare 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

  FILTRO:        Se l’intervistato è una DONNA SPOSATA CON QUESTO PARTNER (Q104=1)   112    
                         Altrimenti     -> Passare alla relazione seguente 
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112 – In questa relazione, suo marito aveva 
altre mogli? 

1. Si    
2. No  -> Passare alla relazione seguente 

 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

113 - Quante? 
|___| |___| |___| |___| |___| 

114 – Qual era la sua posizione di sposa (in 
caso di poligamia)?   |___| |___| |___| |___| |___| 

 

•  RELAZIONI seguenti        Fogli complementari 
 

• Altrimenti, MODULO FIGLI   Pagina seguente 
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MODULO: FIGLI  
 
200 –  Contare il numero di figli nella GRIGLIA (colonna 2.2) |___|___| FIGLI.  NON SOLLECITARE L’INTERVISTATO SUL NUMERO DEI FIGLI 
 
PRECISIAMO ALCUNI ELEMENTI SUI SUOI FIGLI. DUNQUE IL PRIMO È … 
 

Domande F 01 F 02 F 03 F 04 F05 

201N – 201D – Anno di nascita ed 
eventualmente di decesso (si veda GRIGLIA) 
Se figlio in vita, sbarrare l’anno di decesso 

|___|___|    |___|___|
  Nascita         Decesso 

|___|___|    |___|___| 
  Nascita        Decesso  

|___|___|    |___|___|
  Nascita        Decesso  

|___|___|    |___|___|
  Nascita        Decesso  

|___|___|    |___|___| 
  Nascita            Decesso  

202 – Ordine di nascita del figlio 
 (cf. GRIGLIA) 

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 

203 – Numero del matrimonio da cui è nato 
il figlio   (cf. GRIGLIA) 

Se figlio fuori da relazione stabile, indicare 00 

|___|___| 

 

|___|___| 

 

|___|___| 

 

|___|___| 

 

|___|___| 

 

Nome del figlio 

(Informazione non raccolta) 

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... 

204 – É maschio o femmina? 
1. Maschio 
2. Femmina 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

205 – In che Paese è nato(a)? 
 
          PRECISARE  

………………………… 

 

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

206 – Qual è la sua nazionalità o le sue 
nazionalità:  

Indicare TUTTE le nazionalità possedute  

 

 

……………………………

…………………………..

 

…………………………… 

………………………….. 

 

……………………………

…………………………..

 

……………………………

…………………………..

 

…………………………… 

………………………….. 

• FIGLI  SUCCESSIVI                   Pagina seguente 

• ALTRIMENTI,  MODULO  ALLOGGI    Pagina  14 
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Domande FIGLI E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 

201N – 201D – Anno di nascita ed 
eventualmente di decesso (si veda 
GRIGLIA) 
Se figlio in vita, sbarrare l’anno di decesso 

|___|___|    |___|___|
  Nascita         Decesso 

|___|___|    |___|___|
  Nascita        Decesso  

|___|___|    |___|___|
  Nascita        Decesso  

|___|___|    |___|___|
  Nascita        Decesso  

|___|___|    |___|___| 
  Nascita            Decesso  

202 – Ordine di nascita del figlio 
 (cf. GRIGLIA) 

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 

203 – Numero del matrimonio da cui è nato 
il figlio   (cf. GRIGLIA) 

Se figlio fuori da relazione stabile, indicare 00 

|___|___| 

 

|___|___| 

 

|___|___| 

 

|___|___| 

 

|___|___| 

 

Nome del figlio 

(Informazione non raccolta) 

......................................
. 

......................................
. 

......................................
. 

......................................
. 

....................................... 

204 – É maschio o femmina? 
1.    Maschio 
2.    Femmina 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

 
|___| 

205 – In che Paese è nato(a)? 
 
          PRECISARE  

………………………… 

 

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

206 – Qual è la sua nazionalità o le sue 
nazionalità:  

Indicare TUTTE le nazionalità possedute  

 

 

…………………………
… 

………………………….
. 

 

…………………………
… 

………………………….
. 

 

…………………………
… 

………………………….
. 

 

…………………………
… 

………………………….
. 

 

…………………………… 

………………………….. 

 
 

• FIGLI  SUCCESSIVI       Fogli complementari 

• ALTRIMENTI,  MODULO  ALLOGGI    Pagina  14 
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MODULO: CRONOLOGIA DEGLI ALLOGGI 
 
– TORNIAMO AGLI ALLOGGI IN CUI HA VISSUTO.  
 
300- Contare nella GRIGLIA (colonna 3.1): LEI HA QUINDI VISSUTO IN |___|___| ALLOGGI DIVERSI. 
 
INTERVISTATORE: in questo modulo, bisogna compilare una colonna per OGNUNO degli alloggi occupati dall’intervistato.  
Caso particolare: se l’intervistato per un periodo alterna 2 luoghi di residenza diversi, compilare una colonna per descrivere ogni alloggio facendo una parentesi graffa in alto sulle 2 colonne e 

annotando il ritmo di alternanza (ad es. 7 mesi in Francia, 3 mesi in Senegal oppure la settimana in convitto e il fine settimana dallo zio) 
 
Domande ALL01 ALL02 ALL03 ALL04 ALL05 
301D - 301F – Anno di arrivo e 
di partenza dall’alloggio  
(cf. GRIGLIA)  
Se in corso, sbarrare l’anno di fine 

|___|___|     |___|___| 

       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

302 – Nome del PAESE 
(cf. GRIGLIA) …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… 

303 – Lei viveva quindi a 
“nome della CITTÀ o del 
VILLAGGIO” (in MAIUSCOLO) 
(cf. GRIGLIA) 

…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 

 
…………………………… 

 
…………………………… 

  FILTRO:   Se  SENEGAL      -> 304 

                   Se FRANCIA, SPAGNA o ITALIA    -> 306 

                   Se altro PAESE   -> 307 
304 – In quale DIPARTIMENTO 
era questa città/villaggio? 

Cf. Codici Dipartimenti |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 

  FILTRE :    Se dipartimento = 0101, 0102, 0103 o 0104 (regione di Dakar)  305 
                      Altrimenti   307 

305 – In che QUARTIERE 
viveva? 
 
In MAIUSCOLO  307 

…………………………… 
 307 

…………………………… 
 307 

…………………………… 
 307 

…………………………… 
 307 

…………………………… 
 307 

306 – Come si chiama la 
REGIONE dove viveva? 

Cf. Codici Regioni  

 
 

|___|___| 

 
 

|___|___| 

 
 

|___|___| 

 
 

|___|___| 

 
 

|___|___| 
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Domande ALL01 ALL02 ALL03 ALL04 ALL05 
307 –  Quando è arrivato(a) in 
questo alloggio, viveva : 
Leggere 

0.   Solo?                 309 
Con dei membri della sua famiglia? 

1. Suo padre 
2. Sua madre 
3. Il/i suo/ suoi partner 
4. Uno o più fratelli 
5. Una o più sorelle 
6. Suo/suoi figli 
7. Sua/sue figlie 
8. Un altro parente, Precisare 

Con altre persone? 
9. Uno o più amici 
1.  Altro, Precisare 

 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

……………………………..

……………………………..

……………………………..

 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

……………………………..

……………………………..

……………………………..

 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

308 –  Chi era  a quel tempo  il capo 
famiglia  (chef de ménage) ?  

1. Lei 
2. Qualcun’altro 

 
 

|__|  
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___|  
 

309 –  Lei era : 

1. Ospitato (alloggiato 
gratuitamente) 

2. Affittuario o contribuente al 
pagamento dell’affitto   311 

3. Proprietario o in locazione con 
permesso di vendita    311 

4. Residente in un collegio 
universitario, foyer       311 

5. Altro         311 

 
 
 
 

|___| 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 
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310 –  Lei era alloggiato da : 
1. Il/la Suo/a partner, proprietario/a 

dell’alloggio 
2. Il/la Suo/a partner,non 

proprietario/a dell’alloggio 
3. Suo padre/madre, proprietari 

dell’alloggio 
4. Suo padre/madre, non proprietari 
5. Un altro membro della sua 

famiglia 
6. Un amico/a 
7. Altro (un centro d’accoglienza, 

un datore di lavoro…), Precisare 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

311 – Di che tipo di sistemazione si 
trattava?  
1. Una stanza 
2. Un appartamento 
3. Un’abitazione tradizionale 

(baracca, casa di terra rossa) 
4. Una casa a più piani in mattoni o 

una villa 
5. Una casa a un piano in mattoni 
6. Altro, PRECISARE 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

312 – Durante il periodo in questo 
alloggio, per acquistare i beni di 
prima necessità la situazione 
finanziaria del suo menage era: 
1. Più che sufficiente? 
2. Sufficiente? 
3. Appena sufficiente? 
4. Insufficiente?  
 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 
 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 
 

313 –  E in confronti alle altre 
persone del suo villaggio/città, 
direbbe che le sue condizioni di vita 
erano : 

1. Migliori? 
2. Equivalenti? 
3. Meno buone? 

 
 
 

|___| 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

• ALLOGGI  SEGUENTI    Pagina seguente 

• Altrimenti, STORIA DELLE ATTIVITA’ E INATTIVITA’    Pagina 20 
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MODULO: CRONOLOGIA DEGLI ALLOGGI 
 
Domande ALL06 ALL07 ALL08 ALL09 ALL10 
301D - 301F – Anno di arrivo e 
di partenza dall’alloggio  
(cf. GRIGLIA)  
Se in corso, sbarrare l’anno di fine 

|___|___|     |___|___| 

       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

302 – Nome del PAESE 
(cf. GRIGLIA) …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… 

303 – Lei viveva quindi a 
“nome della CITTÀ o del 
“PAESE” (in MAIUSCOLO) (cf. 
GRIGLIA) 

…………………………… 
 
…………………………… 

 
…………………………… 

 
…………………………… 

 
…………………………… 

  FILTRO:   Se  SENEGAL      -> 304 

                   Se è in FRANCIA, in SPAGNA o in ITALIA    -> 306 

                   Se è in un altro PAESE   -> 307 
304 – In che DIPARTIMENTO 
era questa città/villaggio? 

Cf. Codici Dipartimenti |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 

  FILTRE :    Se dipartimento = 0101, 0102, 0103 o 0104 (regione di Dakar)  305 
                      Altrimenti   307 

305 – In che QUARTIERE 
viveva? 
 
In MAIUSCOLO  307 

…………………………… 
 307 

…………………………… 
 307 

…………………………… 
 307 

…………………………… 
 307 

…………………………… 
 307 

306 – Come si chiama la 
REGIONE dove viveva? 

Cf. Codici Regioni  

 
 

|___|___| 

 
 

|___|___| 

 
 

|___|___| 

 
 

|___|___| 

 
 

|___|___| 
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Domande ALL06 ALL07 ALL08 ALL09 ALL10 
307 –  Quando è arrivato(a) in 
questo alloggio, viveva : 
Leggere 

0.   Solo?                 309 
Con dei membri della sua famiglia? 

1. Suo padre 
2. Sua madre 
3. Il/i suo/ suoi partner 
4. Uno o più fratelli 
5. Una o più sorelle 
6. Suo/suoi figli 
7. Sua/sue figlie 
8. Un altro parente, Precisare 

Con altre persone? 
9. Uno o più amici 
10.  Altro, Precisare 

 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

……………………………..

……………………………..

……………………………..

 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

……………………………..

……………………………..

……………………………..

 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

308 –  Chi era  a quel tempo  il capo 
famiglia  (chef de ménage) ?  

1. Lei 
2. Qualcun’altro 

 
 

|__|  
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___|  
 

309 –  Lei era : 

1. Ospitato (alloggiato 
gratuitamente) 

2. Affittuario o contribuente al 
pagamento dell’affitto   311 

3. Proprietario o in locazione con 
permesso di vendita    311 

4. Residente in un collegio 
universitario, foyer       311 

5. Altro         311 

 
 
 
 

|___| 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 
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310 –  Lei era alloggiato da : 
1. Il/la Suo/a partner, proprietario/a 

dell’alloggio 
2. Il/la Suo/a partner,non 

proprietario/a dell’alloggio 
3. Suo padre/madre, proprietari 

dell’alloggio 
4. Suo padre/madre, non proprietari 
5. Un altro membro della sua 

famiglia 
6. Un amico/a 
7. Altro (un centro d’accoglienza, 

un datore di lavoro…), Precisare 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

311 – Di che tipo di sistemazione si 
trattava?  
1. Una stanza 
2. Un appartamento 
3. Un’abitazione tradizionale (baracca, 

casa di terra rossa) 
4. Una casa a più piani in mattoni o 

una villa 
5. Una casa a un piano in mattoni 
6. Altro, PRECISARE 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___| 
 
 
 

……………………… 

312 – Durante il periodo in questo 
alloggio, per acquistare i beni di 
prima necessità la situazione 
finanziaria del suo menage era: 
1. Più che sufficiente? 
2. Sufficiente? 
3. Appena sufficiente? 
4. Insufficiente?  
 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 
 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 
 

313 –  E rispetto alle altre persone 
del suo villaggio/città, direbbe che le 
sue condizioni di vita erano : 

1. Migliori? 
2. Equivalenti? 
3. Meno buone? 

 
 
 

|___| 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

 
 
 

|___| 
 
 
 

 

• ALLOGGI  SEGUENTI    Fogli complementari 

• Altrimenti, STORIA DELLE ATTIVITA’ E INATTIVITA’    Pagina seguente 
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STORIA DEI PERIODI DI ATTIVITÀ  E DI INATTIVITÀ                                                                                                     COLONNA 5 

Parleremo ora di quello che ha fatto dalla sua infanzia: i periodi di STUDIO, di FORMAZIONE PROFESSIONALE, di LAVORO, i periodi trascorsi in 
CASA o i periodi di DISOCCUPAZIONE, ecc.  
Indicare nella griglia le principali attività durate almeno 1 anno (o equivalenti a un anno scolastico). Indicare, se ce ne sono, le tappe più brevi, nella colonna “Osservazioni e 
precisazioni”: ad es. 5 mesi di disoccupazione in seguito a un licenziamento.  

   

• 1a attività / inattività:   Cosa faceva all’età di 6 anni? Qual era la sua principale occupazione? 
   GRIGLIA: Indicare l’occupazione principale a 6 anni: “scuola elementare”, “sorvegliava il gregge”, “a casa”...  

  Fino a quando ha continuato (adattare) ad andare alla scuola elementare/ rimanere a casa/ sorvegliare il gregge? 
  GRIGLIA: Individuare l’anno di cambiamento di occupazione e tracciare una freccia fino alla 2a occupazione. 

• 2 a attività / inattività:  E dopo, cosa ha fatto?   E fino a quando? 
       GRIGLIA: Indicare la nuova attività o inattività in corrispondenza dell’anno in cui è iniziata e tracciare una freccia fino alla  

3 a occupazione 
• CONTINUARE in questo modo per ogni periodo di attività o d’inattività fino alla situazione attuale 

      
ATTENZIONE:  - Cambiare sempre il periodo quando l’intervistato cambia Paese, anche se la sua attività rimane la stessa. 

 - Periodi di studio : 
o Non differenziare i differenti livelli scolastici  
o Indicare gli eventuali periodi di interruzione degli studi  

 - Periodi di inattività : considerare come un cambiamento di periodo tutti i cambiamenti di attività consistenti in : 
o Un cambiamento di mestiere, di professione, di posizione/ruolo 
o Un cambiamento di datore di lavoro 
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• SE L’INTERVISTATO NON HA FATTO DEGLI STUDI : Cerchiare, qui sotto, il codice 00 

• SI L’INTERVISTATO HA FATTO DEGLI DTUDI : Q18 – Riparliamo dei suoi studi: Qual è l’ultima  classe che ha frequentato ?  Cerchiare il codice 
corrispondente 
 

 
 

00 :  Nessuna scolarizzazione 

01 :  Scuola materna  

 

Scuola Elementare 

02 :  Corso Iniziale CI  

03 :  Corso Preparatorio CP            Passare a 

04 :  Corso Elementare 1 CE1        Modulo Attività 

05 :  Corso Elementare 2 CE2 

06 :  Corso Medio 1 CM1 

07 :  Corso Medio 2 CM2 
 

Scuola media (college) 

08 :  6ème 

09 :  5ème 

10 :  4ème / CAP 1 

11 :  3ème  / CAP 1 

                                           Passare 

Scuola Superiore, Liceo     a Q19 

12 :  2nde / BEP 1 

13 :  1ère / BEP 2 

14 :  Terminale 
 

Insegnamento superiore 

15 :  1° anno (DEUG 1 o equivalente) / BTS 1 

16 :  2° anno (DEUG 2 o equivalente) / BTS 2 

17 :  3° anno (Diploma Universitario o equivalente) 

18 :  4° anno (Laurea o equivalente)                         Passare 

19 :  5° anno (DESS, DEA o equivalente)                      a  Q19 

Diploma di Specializzazione Post-Laurea 

20 :  6° anno e oltre (dottorato…) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Q19 – Ha un diploma ?     1. Si    Q19D – Qual è il suo diploma di livello più alto ? ………………………………………………................. 

2. No 
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MODULO D – PERIODI DI ATTIVITÀ e D’INATTIVITÀ        

VORREI CHE MI PRECISASSE QUESTI PERIODI DI ATTIVITÀ E D’INATTIVITÀ... 

400 - Contare (colonna 5) i vari periodi nella GRIGLIA: |___|___| SENZA DIMENTICARE I PERIODI SCOLASTICI E D’INATTIVITÀ.  
 

Domande ATT 01 ATT 02 ATT 03 ATT 04 ATT 05 
401D - 401F – Anno d’inizio e di fine 
(cf. GRIGLIA) 
Se in corso, sbarrare l’anno di fine 

|___|___|     |___|___| 

       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

402 – Durante questo periodo era quindi 
principalmente: 

 
1. Studente (Iscritto ad una scuola)         -> 406   
2. Attivo occupato, compreso aiuto familiare, 

apprendista o stagista                 
3. Disoccupato                                        -> 406 
4. A casa                                                 -> 406 

5. Pensionato (con o senza pensione)   -> 406 
6. Altro tipo d’inattività (specificare)         ->406 

 

 
 
 

|___| 
 
 

....................................
.................................. 

 
 
 

|___| 
 
 

....................................
.................................. 

 
 
 

|___| 
 
 

....................................
.................................. 

 
 
 

|___| 
 
 

....................................
.................................. 

 
 
 

|___| 
 
 

......................................
................................ 

403 – Che attività esercitava precisamente 
durante questo periodo? 
Descrivere con molta precisione: mestiere, 
qualifica, settore 
 

....................................

....................................
...................................

....................................

.................................... 
................................... 

....................................

....................................
...................................

....................................

....................................
...................................

......................................
.................................. 
................................... 

404 – Era… 
 
Dipendente :         

1. Quadro dirigente     
2. Impiegato o operaio qualificato    
3. Impiegato, manodopera, operaio non 
qualificato 

Lavoratore non dipendente :   
4. Imprenditore                           406 
5. In proprio (senza dipendenti)   406 
6. Apprendista, stagista              406    
7. Aiuto familiare                     406 

 
 
 
 
 
 

|___| 
 
 

…………………………
… 

 
 
 
 
 
 

|___| 
 
 

…………………………
… 

 
 
 
 
 
 

|___| 
 
 

…………………………
… 

 
 
 
 
 
 

|___| 
 
 

…………………………
… 

 
 
 
 
 
 

|___| 
 
 

…………………………
… 
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Domande ATT 01 ATT 02 ATT 03 ATT 04 ATT 05 
405 – Chi era il suo datore di lavoro? 

1. L’amministrazione pubblica o parastatale 
(SENELEC…) 

2. Un’organizzazione internazionale 
3. Un’azienda associativa (cooperativa, 

sindacato, chiesa, ONG, ecc.) 
4. Un’(altra) azienda privata 
5. Dei privati (lavoro domestico) 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

406 –  Globalmente, durante questo 
periodo, direbbe che era sicuro di avere di 
cosa vivere per l’indomani ?  

1. Sì, sicuramente 
2. No, assolutamente 
3. Dipendeva 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

407–Durante questo periodo riceveva: leggere 
 

1. Uno stipendio, il reddito regolare di 
un’attività professionale principale? 

2.    Redditi saltuari di un’attività saltuaria o di 
lavoretti? 

3.    Un sussidio di disoccupazione? 
4.    Una pensione di qualsiasi tipo?  
5.    Un  sostegno da parte di opere sociali 

(assegni familiari, RMI) ? 
6.    Una borsa di studio ? 
7. Affitti, interessi o altri redditi di un 

capitale? 
8. Altre risorse?  

Se nessuna risorsa  Segnare e  passare al           
periodo seguente 
 

 

 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

 

Nessuna risorsa    

 

 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

 

Nessuna risorsa    

 

 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

 

Nessuna risorsa    

 

 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

 

Nessuna risorsa    

 

 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

 

Nessuna risorsa    

408 – Tenendo conto di tutte le sue fonti di 
reddito, di che somma disponeva, lei 
personalmente e per mese, alla fine di questo 
periodo? 
 

 
Ammontare: 
 

|____________| 
 

 
Valuta: …………………. 

 

 
Ammontare: 
 

|____________| 
 

 
Valuta: …………………. 

 
Ammontare: 
 

|____________| 
 

 
Valuta: …………………. 

 
Ammontare: 
 

|____________| 
 

 
Valuta: …………………. 

 
Ammontare: 
 

|____________| 
 

 
Valuta: ………………… 

•  Periodi  d'ATTIVITA’  o  di INATTIVITA’  Successivi   Pagina seguente 
•  Se no, STORIA DEI BENI  Pagina 26 
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MODULO D – PERIODI DI ATTIVITÀ e D’INATTIVITÀ        
Domande ATT 06 ATT 07 ATT 08 ATT 09 ATT 10 
401D - 401F – Anno d’inizio e di fine 
(cf. GRIGLIA) 
Se in corso, sbarrare l’anno di fine 

|___|___|     |___|___| 

       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

|___|___|     |___|___| 
       Inizio          Fine 

402 – Durante questo periodo era quindi 
principalmente: 

 
1. Studente (Iscritto ad una scuola)   -> 406       
2. Attivo occupato, compreso aiuto familiare, 

apprendista o stagista                 
3. Disoccupato                                        -> 406 
4. A casa                                                 -> 406 
5. Pensionato (con o senza pensione)   -> 406 
6. Altro tipo d’inattività (specificare)         ->406 

 

 
 
 

|___| 
 
 

....................................
.................................. 

 
 
 

|___| 
 
 

....................................
.................................. 

 
 
 

|___| 
 
 

....................................
.................................. 

 
 
 

|___| 
 
 

....................................
.................................. 

 
 
 

|___| 
 
 

......................................
................................ 

403 – Che attività esercitava precisamente 
durante questo periodo? 
Descrivere con molta precisione: mestiere, 
qualifica, settore 
 

....................................

....................................
...................................

....................................

.................................... 
................................... 

....................................

....................................
...................................

....................................

....................................
...................................

......................................
.................................. 
................................... 

404 – Era… 
 
Dipendente :         

1. Quadro dirigente     
2. Impiegato o operaio qualificato    
3. Impiegato, manodopera, operaio non 
qualificato 

Lavoratore non dipendente :   
4. Imprenditore                         406 
5. In proprio  (senza dipendenti)  406 
6. Apprendista, stagista              406    
7. Aiuto familiare                     406 

 
 
 
 
 
 

|___| 
 
 

…………………………
… 

 
 
 
 
 
 

|___| 
 
 

…………………………
… 

 
 
 
 
 
 

|___| 
 
 

…………………………
… 

 
 
 
 
 
 

|___| 
 
 

…………………………
… 

 
 
 
 
 
 

|___| 
 
 

…………………………
… 
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Domande ATT 06 ATT 07 ATT 08 ATT 09 ATT 10 
405 – Chi era il suo datore di lavoro? 

1. Un’amministrazione pubblica o parastatale 
(SENELEC…) 

2. Un’organizzazione internazionale 
3. Un’azienda associativa (cooperativa, 

sindacato, chiesa, ONG, ecc.) 
4. Un’(altra) azienda privata 
5. Dei privati (lavoro domestico) 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

406 –  Globalmente, durante questo 
periodo, direbbe che era sicuro di avere di 
cosa vivere per l’indomani ?  

1. Sì, sicuramente 
2.  No, assolutamente 
3.  Dipendeva 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

 
 
 
 

|___| 

407–Durante questo periodo riceveva: leggere 
 

1. Uno stipendio, il reddito regolare di 
un’attività professionale principale? 

2.    Redditi saltuari di un’attività saltuaria o di 
lavoretti? 

3.    Un sussidio di disoccupazione? 
4.    Una pensione di qualsiasi tipo?  
5.    Un  sostegno da parte di opere sociali 

(assegni familiari, RMI) ? 
6.    Una borsa di studio ? 
7. Affitti, interessi o altri redditi di un 

capitale? 
8. Altre risorse?  

Se nessuna risorsa  Segnate e  passate al           
periodo seguente 
 

 

 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

 

Nessuna risorsa    

 

 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

 

Nessuna risorsa    

 

 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

 

Nessuna risorsa    

 

 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

 

Nessuna risorsa    

 

 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

|___|          |___| 
 

 

Nessuna risorsa    

408 – Tenendo conto di tutte le sue fonti di 
reddito, di che somma disponeva, lei 
personalmente e per mese, alla fine di questo 
periodo? 
 

 
Ammontare: 
 

|____________| 
 

 
Valuta: …………………. 

 

 
Ammontare: 
 

|____________| 
 

 
Valuta: …………………. 

 
Ammontare: 
 

|____________| 
 

 
Valuta: …………………. 

 
Ammontare: 
 

|____________| 
 

 
Valuta: …………………. 

 
Ammontare: 
 

|____________| 
 

 
Valuta: ………………… 

•  Periodi  d'ATTIVITA’  o  di INATTIVITÁ  Successivi   Fogli complementari 
•  Se no, STORIA DEI BENI  Pagina 26 
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MODULO: BENI ED EFFETTI PERSONALI POSSEDUTI IN SENEGAL E ALTROVE     
Parliamo dei beni ed effetti personali che Lei ha potuto acquistare o che qualcuno ha potuto cederle, in dono o eredità, nel corso della sua vita. 

 

1. Attualmente, Lei è proprietario  2. E in passato, Lei è stato proprietario, in Senegal o altrove,... Totale 

…di uno o più terreni (terreno a 
scopo agricolo, terreno 
edificabile o in via di 
costruzione) in Senegal o 
altrove ? 

1. Si  Quanti? 

2. No  Segnare 00 |___|___| 
Q20PA 

… di terreni che oggi non 
possiede più ? 

1. Si  Quanti? 

2. No  Segnare 00 |___|___| 
Q20PP 

 

 

…di una o più abitazioni 
abitabili (case, appartamenti...) 
in Senegal o altrove ? 

1. Si  Quanti? 

2. No  Segnare 00 |___|___| 
Q20LA 

… di abitazioni abitabili che 
oggi non possiede più ? 

1. Si  Quanti? 

2. No  Segnare 00 |___|___| 
Q20LP 

 

 

…di un commercio, un’attività, 
un locale adibito ad attività 
(negozio, taxi...), anche affittato, 
in Senegal o altrove?  

1. Si  Quanti? 

2. No  Segnare 00 |___|___| 
Q20CA 

di un commercio, un’attività, 
un locale adibito ad attività, 
anche affittato, che oggi non 
possiede più ? 

1. Si  Quanti? 

2. No  Segnare 00 |___|___| 
Q20CP 

 

Totale  
|___|___| 
Q20TA 

 
 

|___|___| 
Q20TP 

|___|___| 
Q20TOT 

FILTRE : Se NESSUN BENE (Q20TOT = 0)  Passare a TRASFERIMENTI DI DENARO, Pagina 31 
Altrimenti  Compilare una colonna per ciascun bene posseduto 
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Seguire l’ordine della tabella : terreni, poi alloggi, poi attività, attualmente posseduti, prima di passare ai beni posseduti in passato. 
 
Domande B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 
PARLIAMO ANZITUTTO DEL SUO… 
Cerchiare il tipo di bene 

Terreno – Alloggio 
Attività 

Terreno – Alloggio 
Attività 

Terreno – Alloggio 
Attività 

Terreno – Alloggio 
Attività 

Terreno – Alloggio 
Attività 

501D – Da quando  è proprietario di     
        questo bene? 

 
|___|___| 

Inizio 

 
|___|___| 

Inizio 

 
|___|___| 

Inizio 

 
|___|___| 

Inizio 

 
|___|___| 

Inizio 

FILTRO :    Se l’intervistato non è più proprietario del bene   501F 
                   Altrimenti  503 

501F –  E fino a quando ha posseduto 
questo bene ? |___|___| 

Fine 
|___|___| 

Fine 
|___|___| 

Fine 
|___|___| 

Fine 
|___|___| 

Fine 

502 –  Lei non possiede più questo bene 
perchè :  

1. L’ha rivenduto ? 
2. L’ha trasmesso in eredità ? 
3. L’attività è fallita ? 
4. Per un’altra ragione ? Precisare 

 
 

|___| 
 

………………………. 
 

 
 

|___| 
 

………………………. 
 

 
 

|___| 
 

………………………. 
 

 
 

|___| 
 

………………………. 
 

 
 

|___| 
 

………………………. 
 

503 – Si tratta di : 
Terreno 

1. di un terreno edificabile o in via di 
costruzione    510 

2. di un terreno a scopo agricolo  504 
Alloggio 

3. di un’abitazione tradizionale  505 
 (baracca, casa di terra rossa…) 
4. di una casa senza piani   505 
 o di una “concessione" 
5. di una villa o di una casa a più  505 
 piani 
6. di un appartamento    505 
7. di un condominio   505 

Attività, commercio 
8. di un commercio, di un locale  
      d’attività  507  
  (negozio, atelier…) 

9. di un commercio, un’azienda   508 
 senza i muri (licenza commerciale,  

          taxi…)  

 
 
 
 
 
 
 
 

|___|___| 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

|___|___| 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

|___|___| 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

|___|___| 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

|___|___| 
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Domande B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 
504 –  La maggior parte del tempo questo 
bene era usato … 

1. per fare dell’allevamento   509 
2. come frutteto   509 
3. come orto   509 
4. per delle coltivazioni irrigue   509 
5. per altri tipi di coltivazione  509 
6. Non utilizzato   510 

 
 
 
 

|___| 
 

 

 
 
 
 

|___| 
 

 

 
 
 
 

|___| 
 

 

 
 
 
 

|___| 
 

 
 
 
 

|___| 
 

 

505 –  Possedeva il terreno prima della 
costruzione dell’alloggio ? 

1. Si 
2. No  507 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

506 –  Da quando ? 

 Andare alla 508 
|___|___| 

 Andare alla 508 
   |___|___| 

 Andare alla 508 
|___|___| 

 Andare alla 508 
|___|___| 

 Andare alla 508 
|___|___| 

 Andare alla 508 

507 –  Questo bene di solito è stato :  
Leggere 

1. Affittato (alloggio, locale d’attività)? 
 510  

2. Utilizzato (affari,…) ?              Q508 
3. Utilizzato per uso personale a titolo 

gratuito ?                                Q509 
4. Inoccupato, inutilizzato ?            510    

 
 
 

|___| 
 

 
 

 
 
 

|___| 
 
 

 
 
 

|___| 
 
 

 
 
 

|___| 
 
 

 
 
 

|___| 
 
 

508 –  Qual è/era l’attività svolta ?  
 SPECIFICARE 

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

................................... 

................................... 
509 – Questo bene è stato sfruttato o 
utilizzato...  
Leggere 
0. da Lei ?  
Da membri della sua famiglia ? 

1. Suo padre 
2. Sua madre  
3. Sua(o) partner 
4. Uno o più dei suoi fratelli 
5. Una o più delle sue sorelle 
6. Uno o più dei suoi figli 
7. Una o più delle sue figlie 
8. Un altro parente, Precisare 

Da altre persone ? 
9. Uno o più amici 
10. Qualcun altro, Precisare 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 
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Domande B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 

510 –  In che Paese si trova questo bene ? 
Specificare ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

FILTRO : Se 510 = SENEGAL  511 
                   Altrimenti   513  

511 –  In che città o villaggio (paese)? 
In MAIUSCOLO ………………………….. ………………………… ………………………… ………………………… …………………………… 

512 –  In che dipartimento ? 
Cf. Codici dipartimenti 

 

|___|___|___|___| 

 

|___|___|___|___| 

 

|___|___|___|___| 

 

|___|___|___|___| 

 

|___|___|___|___| 

513 –  E questo bene :  

1. Vi è stato dato (eredità o altro) 
 Passare al bene successivo 

2. L’avete acquistato o costruito  
3. Entrambe le cose 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

 
 

|___| 

514 –  L’avete acquistato (o costruito)... 
Leggere : 

1. Locazione con permesso di vendita? 
2. Con risparmi personali? 
3. Con un mutuo in banca?  
4. Con il denaro di una tontine? 
5. Con un aiuto governativo? 
6. Con un prestito di un parente o di un 

amico/a? 
7. Con un dono o il denaro di 

un’eredità? 
8. Altro? Precisare 

 
 
 

|___|   |___|   |___| 
 
 

|___|   |___|   |___| 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___|   |___|   |___| 
 
 

|___|   |___|   |___| 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___|   |___|   |___| 
 
 

|___|   |___|   |___| 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___|   |___|   |___| 
 
 

|___|   |___|   |___| 
 
 

……………………… 

 
 
 

|___|   |___|   |___| 
 
 

|___|   |___|   |___| 
 
 

……………………… 

FILTRO :    Se514 = 6 o 7 fra le altre risposte  Passare alla 515 

                    Altrimenti  Passare al bene successivo 
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Domande B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 
515 –  Le persone che le hanno prestato  o 
dato il denaro per pagare questo bene, 
sono... 

Dei membri della sua famiglia ? 
1. Suo padre 
2. Sua madre  
3. Sua(o) partner 
4. Uno o più dei suoi fratelli 
5. Una o più delle sue sorelle 
6. Uno o più dei suoi figli 
7. Una o più delle sue figlie 
8. Un altro parente, Precisare 

Da altre persone ? 
9. Uno o più amici 
10. Qualcun altro, Precisare 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

  FILTRO :    Se l’intervistato ha avuto o ha dei membri del suo entourage fuori dal Senegal  516 

                     ALTRIMENTI   passare al bene successivo 

516 –  Si tratta di persone del suo 
entourage, di cui mi ha parlato 
prima, che vivono o che hanno 
vissuto fuori dal Senegal?  

 
Se si, annotare il Codice Migrante nella 
GRIGLIA, Colona 4 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 
 
 

• BENI SUCCESSIVI    Fogli complementari 

• Altrimenti, Passare a TRASFERIMENTI DI DENARO    Pagina successiva 
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TRASFERIMENTI DI DENARO COLONNA 6 

Q21 –Ci sono stati dei periodi della sua vita durante i quali ha regolarmente inviato del denaro a qualcuno che si trovava in un altro Paese rispetto 
a quello dove viveva (per esempio, dal Senegal verso il Marocco, della Francia verso il Senegal, dalla Spagna verso l’Italia…)? 

1. Si    Da quale(i) anno(i) a quale(i) anno(i) ? 

      E in quali paesi vivevano le persone alle quali ha inviato questo denaro ? 
          GRIGLIA : Annotare « TR + Nome del Paese » in corrispondenza dell’anno di inizio e tracciare una freccia fino alla fine di questo periodo. 

     Ci sono altri periodi in cui avete inviato regolarmente del denaro ? 

2. No 

TENTATIVI DI MIGRAZIONE INTERNAZIONALE COLONNA 7  

Q22 – Abbiamo già parlato dei posti dove ha vissuto almeno un anno.  Ma ha mai intrapreso delle iniziative con lo scopo di trasferirsi  
senza esserci riuscito fino ad ora? 

 1. Si    2. No   Passare ai SOGGIORNI DI MENO DI UN ANNO, Pagina 34 

  In quale Paese voleva recarsi ?   Fare la lista dei paesi 

1 - …………………………   4 - …………………………   7 - …………………………   

2 - …………………………   5 - …………………………   8 - …………………………   

3 - …………………………   6 - …………………………   9 - …………………………   

 

• 1° Paese :  In quale anno ha avviato le procedure per il suo primo tentativo di recarsi in questo Paese ?   
GRIGLIA : Annotare il nome dei paesi in corrispondenza dell’anno del primo tentativo 

    I suoi tentativi per andare in questo Paese sono terminati ?  

Se Si  Da quando ? GRIGLIA : Tracciare una freccia fino a questo anno e annotare  « fine ». 

Se No : GRIGLIA : Tracciare una freccia fino all’alto della colonna 

• 2° Paese : CONTINUARE NELLA STESSA MANIERA per ogni Paese. 
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MODULO : TENTATIVI DI MIGRAZIONI  

 
800 – RITORNIAMO SUI PAESI NEI QUALI AVREBBE VOLUTO TRASFERIRSI MA PER I QUALI I VISTRI PROGETTI NON SI SONO (ANCORA) REALIZZATI 

     Contare nella Griglia e annotare il numero di periodi nei quali l’intervistato ha avviato delle procedure per partire:  |___|___| 
 

Domande  T01 T02 T03 T04 T05 
801D – 801F – Anni di inizio e di fine delle 
procedure per migrare. 
Cf. GRIGLIA 
Le procedure sono in corso : sbarrare l’anno di fine 

 

 |___|___| |___|___|
 Inizio Fine 

 

 |___|___| |___|___| 
 Inizio Fine 

 

 |___|___| |___|___|
 Inizio Fine 

 

 |___|___| |___|___|
 Inizio Fine 

 

 |___|___| |___|___| 
 Inizio Fine 

802 –  PAESE INDIVIDUATO : Annotare il 
nome del Paese nel quale l’intervistato ha 
voluto recarsi.  

Cf. GRIGLIA 

 

…………………………..

 

………………………….. 

 

…………………………..

 

…………………………..

 

………………………….. 

803 – Per quali ragioni è voluto partire dal 
Senegal ?  

 

Annotare precisamente e fedelmente la risposta 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
804 –  Per quali ragioni desiderava andare 
nel « Paese individuato » piuttosto che 
altrove ? 
 

Annotare precisamente e fedelmente la risposta 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
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Domande  T01 T02 T03 T04 T05 
805 – Concretamente, che cosa ha 
fatto per raggiungere il 
« Paese individuato » ? Lei ha: 

Leggere : 
1. Richiesto una iscrizione in una 

università ? 
2. Ottenuto una iscrizione in una 

università ? 
3. Richiesto una borsa di studio ?  
4. Ottenuto una borsa di studio? 
5. Richiesto un certificato di ospitalità, 

 un’attestazione di accoglienza ? 
6. Ottenuto un certificato di ospitalità, 

 un’attestazione di accoglienza ? 
7. Richiesto dei documenti (Precisare 

quali) ?   
8. Ottenuto dei documenti (Precisare 

quali) ?   
9. Risparmiato ?  
10. Tentato di ottenere il visto tramite 

l’estrazione casuale delle “green card” ? 
11. Altro, Precisare 
12. Nulla 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|  

………………………………

………………………………

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|  

……………………………… 

……………………………… 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|  

………………………………

………………………………

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|  

………………………………

………………………………

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|  

……………………………… 

……………………………… 

806 –  Secondo lei, quali sono le ragioni 
per le quali lei non ha ancora potuto 
stabilirsi in questo Paese ?  
 
Annotare precisamente e fedelmente la risposta 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

FILTRO :  Se le procedure si sono interrotte  807 
 Altrimenti  Periodo successivo 

807 –  Per quale(i) ragione(i) ha interrotto 
le procedure per recarsi in questo Paese ?  
 
Annotare precisamente e fedelmente la risposta 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 
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PERMANENZE DI MENO DI UN ANNO FUORI DAL SENEGAL  COLONNE 8 

Q23 –  Ha mai effettuato dei soggiorni fuori dal Senegal per periodi di meno di un anno (ma che comprendano almeno una notte)? Può anche 
trattarsi di un Paese in cui ha vissuto precedentemente o successivamente per un periodo più lungo. 

 1. Si 

 2. No    - Se l’intervistato ha già vissuto fuori dal Senegal (colonna 3.2)    Modulo PERMANENZE brevi o lunghe FUORI DAL SENEGAL, Pagina 35 

  - Se l’intervistato non ha mai vissuto fuori dal Senegal (colonna 3.2)    FINE dell’intervista ; Annotare l’ora a pagina 48 

  In che paesi si è recato(a)?  Elencare i paesi 

1. …………………………....... 

2. …………………………....... 

3. …………………………....... 

4. …………………………....... 

5. ………………………….......... 

6. ………………………….......... 

7. ………………………….......... 

8. ………………………….......... 

9. ………………………….......... 

10. ………………………….......... 

11. ………………………….......... 

12. ………………………….......... 

13. ………………………….......... 

14. ………………………….......... 

15. ………………………….......... 

16. ………………………….......... 

 
• 1° Paese:  In che anno vi è stato(a) per la prima volta?   GRIGLIA: in corrispondenza dell’anno del primo tentativo 

   Si trattava:      - di un soggiorno di vacanza, di una visita familiare, di un pellegrinaggio...?   "VAC" 
                 - di un viaggio d’affari, di lavoro o di un periodo di formazione?         "AFF" 
                 - di un Paese di transito prima di recarsi altrove?               "TRANSIT" 
                 - di un Paese in cui aveva intenzione di trasferirsi per viverci?         "VIV" 

 

 GRIGLIA : Annotare il Nome del Paese +  il motivo in corrispondenza dell’anno del soggiorno. Es.: Spagna AFF, Costa d’Avorio VAC, Mauritania 
TRANSIT, Camerun VIV... 
  
In seguito è ritornato(a), una o più volte, in questo Paese, sempre per un soggiorno di meno di un anno?  

        Se sì: In che anno(i)? E per quale(i) motivo(i)? 
Annotare TUTTI i soggiorni di meno di un anno in questo Paese in corrispondenza degli anni in cui sono stati effettuati, precisandone  
il motivo. 

 
• 2° Paese: CONTINUARE allo stesso modo per ogni Paese. 

ATTENZIONE: - Se per diversi anni di seguito l’intervistato parte ogni anno per un Paese o per diversi paesi per uno stesso motivo: RAGGRUPPARE i suoi 
soggiorni fuori dal Senegal: Indicare il o i paesi e il motivo all’inizio di questo periodo e tracciare una freccia fino alla fine del periodo. 
- NON DIMENTICARE di registrare gli altri eventuali soggiorni che non rientrano all’interno di questo periodo. 
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MODULO : PERMANENZE BREVI O LUNGHE FUORI DAL SENEGAL 

( = SOGGIORNI DI TRANSITO + SOGGIORNI PER TRASFERIRSI + SOGGIORNI DI PIÙ DI UN ANNO)  

PRECISIAMO MEGLIO LA STORIA DEI SUOI SOGGIORNI FUORI DAL SENEGAL  

600T - Contare (colonna 8) ogni SOGGIORNO di transito (TRANSIT) (contare più volte un Paese se è citato più volte nella GRIGLIA) :  |___|___| 

600I -  Contare (colonna 8) ogni SOGGIORNO di meno di un anno fuori dal Senegal con l’intenzione di trasferirsi (VIV) (contare più volte un Paese se è citato più volte nella GRIGLIA) :
 |___|___| 

600M -  Contare (colonna 3.2) ogni SOGGIORNO DI PIU DI UN ANNO fuori dal Senegal (contare più volte un Paese se è citato più volte nella GRIGLIA) : |___|___| 

 600TOT - TOTAL : |___|___| 
Compilare una colonna per soggiorno, categoria per categoria (TRANSIT, poi VIV, poi soggiorni di più di un anno), seguendo l’ordine cronologico all’interno di ogni categoria. 

Domande S01 S02  S03  S04 S05 
601D - 601F – Anno di inizio e fine del 
soggiorno fuori dal Senegal - cf. GRIGLIA  
Se il soggiorno è in corso, sbarrare la data di fine 

 |___|___| |___|___|
 Inizio Fine 

 |___|___| |___|___| 
 Inizio Fine 

 |___|___| |___|___|
 Inizio Fine 

 |___|___| |___|___|
 Inizio Fine 

 |___|___| |___|___| 
 Inizio Fine 

602 – PAESE DI SOGGIORNO / DI ARRIVO 
cf. GRIGLIA, colonne 3.2 e 8 .……………………….... .……………………….... .……………………….... .……………………….... .……………………….... 

603 – In quale Paese si trovava appena 
prima di arrivare in « Paese di 
soggiorno » ? 
Non basarsi sulla GRIGLIA 

 
……………………….... 

 
……………………….... 

 
……………………….... 

 
……………………….... 

 
……………………….... 

604 – Per quali ragioni è partito da questo 
Paese? 
 
Annotare precisamente e fedelmente tutta la risposta 
 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
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Domande S01 S02 S03 S04 S05 

605 –  E per quali ragioni ha scelto di 
andare in « Paese del soggiorno »       
anziché in un altro Paese ?  
 
Annotare precisamente e fedelmente tutta la risposta 
 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
606 –  Cf. GRIGLIA : Si trattava… 

1. Di un soggiorno di TRANSITO   608 
2. Di un soggiorno con l’intenzione di 

TRASFERIRSI per viverci (VIV)  610 
3. Di un soggiorno DI PIU DI UN ANNO 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

607 –  Quando lei è arrivato in « Paese del 
soggiorno » … 

1. Consid
erava che si trattasse della sua 
destinazione finale, dove avevate 
previsto di andare fin dalla partenza  

 610 
2. Non aveva un’idea precisa sul Paese 

dove voleva andare                     610 
3. Aveva in mente di andare altrove, si 

trattava dunque di un Paese intermedio 

 
 
 
 
 

|___| 
 

 
 
 
 
 

|___| 
 

 
 
 
 
 

|___| 
 

 
 
 
 
 

|___| 
 

 
 
 
 
 

|___| 
 

608 –  Quale Paese aveva in mente di 
raggiungere subito dopo ?   
Annotare il nome del Paese 

 

…………………………..

 

………………………….. 

 

…………………………..

 

…………………………..

 

………………………….. 
609 –  E in quale Paese desiderava 
 arrivare alla fine?  
Annotare il nome del Paese 

 

…………………………..

 

………………………….. 

 

…………………………..

 

…………………………..

 

………………………... 
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Domande 
S01 S02 S03 S04 S05 

610 –  Concretamente, cosa ha fatto per 
raggiungere «  Paese di soggiorno » : 
Leggere : 
 

1. Richiesto l’iscrizione in una università ? 
2. Ottenuto l’iscrizione in una università ? 
3. Richiesto una borsa di studio ?  
4. Ottenuto una borsa di studio? 
5. Richiesto un certificato di ospitalità, 

 un’attestazione di accoglienza ? 
6. Ottenuto un certificato di ospitalità, 

 un’attestazione di accoglienza ? 
7. Richiesto dei documenti (Precisare 

quali) ?   
8. Ottenuto dei documenti (Precisare 

quali) ?   
9. Risparmiato ?  
10. Tentato di ottenere il visto tramite 

l’estrazione casuale delle “green card”? 
11. Altro, Precisare 
12. Nulla 

 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

………………………………

………………………………

………………………………

 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

………………………………

………………………………

………………………………

 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

………………………………

………………………………

………………………………

 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

611 – In quale anno ha avviato queste 
prime procedure ? |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 
612 –  Inizialmente contava di fermarsi in  
« Paese di soggiorno » ?  |___|___|  anni 

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

Definitivamente   

…………………………..

|___|___|  anni 

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

Definitivamente   

………………………….. 

|___|___|  anni 

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

Definitivamente   

………………………….. 

|___|___|  anni 

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

Definitivamente   

………………………….. 

|___|___|  anni 

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

Definitivamente   

………………………….. 

FILTRO :        Se si tratta di un SOGGIORNO BREVE di meno di un anno (606 = 1 o 2)   Passare alla 613 

                        Altrimenti  615 
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Domande S01 S02  S03  S04 S05 
613 –  E alla fine, quanto tempo ci è 
restato? |___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

…………………………..

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

………………………….. 

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

…………………………..

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

…………………………..

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

………………………….. 
614 –  Le possibilità di vivere in un Paese 
spesso dipendono dai documenti che si 
possiedono. Durante il suo soggiorno in 
« Paese di soggiorno », può dirmi se…. 

1. Aveva un visto 
2. Aveva un titolo di soggiorno 

(permesso di soggiorno, carta di 
soggiorno, ecc.) 

3. Non aveva bisogno di un visto o di un 
titolo di soggiorno 

4. Non aveva un titolo di soggiorno 
5. Era in un’altra situazione ; Precisare 

 

|___|        |___| 
 

…………………………..
 

…………………………..

 

|___|        |___| 
 

………………………….. 
 

………………………….. 

 

|___|        |___| 
 

…………………………..
 

…………………………..

 

|___|        |___| 
 

…………………………..
 

…………………………..

 

|___|        |___| 
 

………………………….. 
 

………………………….. 

615 – Per recarsi in « Paese di 
soggiorno », quali mezzi di trasporto ha 
utilizzato? 

1. Aereo 
2. Bus / Treno 
3. Macchina 
4. Nave 
5. Piroga, pateras 
6. Altro : Precisare 

 

|___|    |___|    |___| 

|___|    |___|    |___| 
 

……………………… 

 

|___|    |___|    |___| 

|___|    |___|    |___| 
 

……………………… 

 

|___|    |___|    |___| 

|___|    |___|    |___| 
 

……………………… 

 

|___|    |___|    |___| 

|___|    |___|    |___| 
 

……………………… 

 

|___|    |___|    |___| 

|___|    |___|    |___| 
 

……………………… 
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Questions S01 S02  S03  S04 S05 
616 – Ha viaggiato con…   

Leggere : 
1. Con suo padre ?  
2. Con sua madre ? 
3. Con il/la/i/le suo/a/suoi/sue partner ? 
4. Con uno o più dei suoi fratelli ? 
5. Con una o più delle sue sorelle ? 
6. Con uno o più dei suoi figli ? 
7. Con una o più delle sue figlie? 
8. Con un altro parente ? Precisare 
9. Con una delegazione ufficiale ? 
10. Con un gruppo di musica, una 

squadra sportiva ? 
11. Con uno o più amici ? 
12. Con un « passeur »? 
13. Con qualcun altro ?  Precisare 
0. Da solo ? 

 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

………………………………

………………………………

 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

……………………………… 

……………………………… 

 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

………………………………

………………………………

 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

………………………………

………………………………

 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

|___|___|       |___|___| 

……………………………… 

……………………………… 

617 – Chi ha deciso del suo viaggio/della 
sua migrazione ? 
Leggere : 
0. Lei stesso  619 se è la sola risposta 
Dei membri della sua famiglia ? 

1. Suo padre  
2. Sua madre  
3. Un/a partner  
4. Uno o più dei suoi fratelli 
5. Una o più delle sue sorelle 
6. Uno o più dei suoi figli 
7. Una o più delle sue figlie 
8. Un altro parente 

Altre persone ? 
9. Il suo datore di lavoro 
10. Altro, Precisare 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 
………………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 
………………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 
………………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 
………………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 
………………………… 

FILTRO :    Se l’intervistato ha o ha avuto dei membri del suo entourage fuori dal Senegal   618 

             ALTRIMENTI  619 
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Questions S01 S02  S03  S04 S05 
618 –  Si tratta di persone del suo 
entourage, delle quali mi ha parlato prima, 
che vivono o che hanno vissuto fuori dal 
Senegal ? 

 
Se sì, annotare il Codice Migrante dalla 
GRIGLIA Colonna 4 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 
619 –  E chi ha partecipato al 
finanziamento del suo viaggio ? 
Leggere : 
0. Lei stesso    621 se è la sola risposta 
Dei membri della sua famiglia ? 

1. Suo padre  
2. Sua madre  
3. Suo/a partner 
4. Uno o più dei suoi fratelli 
5. Una  o più delle sue sorelle 
6. Uno o più dei suoi figli 
7. Una o più delle sue figli 
8. Un altro parente, Precisare 

Altre persone ? 
9. Il suo datore di lavoro, scuola, 

università 
10. Un amico/a 
11. Un marabout 
12. Qualcun altro, Precisare 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

FILTRO:    Se l’intervistato ha o ha avuto dei membri del suo entourage fuori dal Senegal Cf GRIGLIA Colonna 4  620 

  ALTRIMENTI  621  

620 –  Si tratta di persone del suo 
entourage, delle quali mi ha parlato prima, 
che vivono o che hanno vissuto fuori dal 
Senegal ? 

 
Se sì, annotare il Codice Migrante dalla 
GRIGLIA Colonna 4 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si  2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 
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Domande S01 S02  S03  S04 S05 
621 –  Quando lei è arrivato in « Paese di 
soggiorno », direbbe che lei parlava la 
lingua ufficiale di quel Paese… 

1. senza alcuna difficoltà  
2. cavandosela 
3. per nulla  

 

|___| 

 

 

|___| 

 

 

|___| 

 

 

|___| 

 

 

|___| 

 

FILTRO: Se si tratta di un SOGGIORNO BREVE, di meno di un anno (606 = 1 o 2)   Passare alla colonna successiva 

  Altrimenti  622 

622 –  Durante la sua permanenza in questo 
Paese, ha seguito dei corsi per imparare 
(meglio) la lingua ufficiale di quel Paese ?  

1. Si 
2. No 

 

|___| 

 

 

|___| 

 

 

|___| 

 

 

|___| 

 

 

|___| 

 

FILTRO :    Se l’intervistato non ha figli Cf GRIGLIA Colonna 2.2  624 

  Altrimenti  623  

623 –  Quando  si trovava in « Paese di 
soggiorno », uno dei suoi figli ha 
frequentato una scuola gratuita ?  

1. Si 
2. No 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

624 –  Lei o un membro della sua famiglia, 
ha ricevuto delle cure gratuite o che non vi 
sono costate personalmente ? 

1. Si 
2. No 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

625 – Durante la sua permanenza in 
« Paese di soggiorno », ha donato soldi in 
denaro o in merce per aiutare la 
popolazione di uno o più villaggi/quartieri 
in Senegal, per esempio per costruire 
un’attrezzatura o per comprare delle 
medicine o delle sementi?  

1. Si 
2. No  Passare al soggiorno 

successivo 

 

 

|___| 

 

 

 

|___| 

 

 

 

|___| 

 

 

 

|___| 

 

 

 

|___| 
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Domande S01 S02  S03  S04 S05 
626 – Era per quale(i) villaggio(i) / per 
quale(i) città ? Mi indichi se ce ne sono 
diversi. 
 
 
Annotare le risposte complete in MAIUSCOLO 

V1 : ...…………………..

V2 : ...…………………..

V3 : ...…………………..

V1 : ...………………….. 

V2 : ...………………….. 

V3 : ...………………….. 

V1 : ...…………………..

V2 : ...…………………..

V3 : ...…………………..

V1 : ...…………………..

V2 : ...…………………..

V3 : ...…………………..

V1 : ...………………….. 

V2 : ...………………….. 

V3 : ...………………….. 
627 –  In quale(i) dipartimento(i) si 
trova(no) questo(i) villaggio(i)/questa(e) 
città? 
 
Cf. carta codici Dipartimento 

V1 : |___|___|___|___| 

V2 : |___|___|___|___| 

V3 : |___|___|___|___| 

V1 : |___|___|___|___| 

V2 : |___|___|___|___| 

V3 : |___|___|___|___| 

V1 : |___|___|___|___| 

V2 : |___|___|___|___| 

V3 : |___|___|___|___| 

V1 : |___|___|___|___| 

V2 : |___|___|___|___| 

V3 : |___|___|___|___| 

V1 : |___|___|___|___| 

V2 : |___|___|___|___| 

V3 : |___|___|___|___| 

628 –  Lei ha contribuito a costruire... 
1. Una scuola ? 
2. Un centro sanitario ? 
3. Un forage (trivellazione per pompare 

acqua)? 
4. Un sistema di irrigazione ? 
5. Una moschea ? 
6. Altro ? Precisare 

Per ogni risposta, cerchiare il villaggio / la città 
beneficiaria  

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

…………………………..

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

………………………….. 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

…………………………..

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

…………………………..

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

………………………….. 

629 –  E ha fatto delle donazioni per 
fornire…. 

1. Medicine ? 
2. Libri ? 
3. Attrezzatura sportiva ? 
4. Sementi ? 
5. Materiale agricolo ? 
6. Altro ? Precisare 

Per ogni risposta, cerchiare il villaggio / la città 
beneficiaria 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

…………………………..

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

………………………….. 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

…………………………..

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

…………………………..

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

|___|   V1 o V2 o V3 

………………………….. 

 
• SOGGIORNI SUCCESSIVI        Fogli complementari 

• Altrimenti, Passare a ASSOCIAZIONI    Pagina successiva 
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ASSOCIAZIONI (CF GRIGLIA COLONNA 3.2 PER TUTTI I SOGGIORNI DI PIU DI UN ANNO FUORI DAL SENEGAL) COLONNA 14  

 
Q24 – Nel corso dei periodi in cui ha vissuto fuori dal Senegal, ha depositato quote ad associazioni che finanziano progetti in Senegal e/o che 
sostengono i migranti in Europa? 

1. Si       Da quale(i) anno(i) a quale(i) anno(i) ? 
        GRIGLIA : Annotare « Quota 1 » in corrispondenza dell’anno di inizio del periodo Quota 

  Tracciare una freccia e annotare « Fine » in corrispondenza della fine di questo periodo..  

         NON DIMENTICARE di esplorare se ci sono altri periodi di deposito quote ad associazioni. 
2. No    

 
ASILO (CF GRIGLIA COLONNA 3.2 PER TUTTI I SOGGIORNI DI PIU DI UN ANNO FUORI DAL SENEGAL) COLONNA 10 

Q25 Nel corso dei periodi in cui ha vissuto fuori dal Senegal, ha fatto delle domande di asilo ? 

 1. Si   

 2. No    Andare a  TITOLI DI SOGGIORNO, Pagina 44 

• 1a domanda : Quando e in che Paese ha già fatto questa domanda?   
  GRIGLIA : Annotare questa domanda di Asilo: “DA + Paese” in corrispondenza dell’anno in cui è stata depositata: es.: DA-Spagna 

  Ha ottenuto lo status di rifugiato? 
  Sì, ho ottenuto lo status  GRIGLIA : Annotare l’ottenimento dello status di rifugiato “Rifugiato + Paese”, in corrispondenza  

                                   dell’anno in cui è stato ottenuto 

    No : mi è stato rifiutato  Annotare « Rifiuto + Paese » in corrispondenza dell’anno di rifiuto 
   No : non ho ancora ricevuto la risposta  Prolungare la freccia fino in cima alla colonna  

  Ha sempre lo status di rifugiato ?  1. Si    2. No   
   Se no : Da quale anno non possiede più questo status?  GRIGLIA : Annotare « Fine » » in corrispondenza dell’anno di fine 

  
• 2a domanda? (se la prima domanda non è andata a buon termine). CONTINUARE NELLA STESSA MANIERA per ciascuna domanda d’asilo. 
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TITOLI DI SOGGIORNO E AUTORIZZAZIONI AL LAVORO        COLONNE 11 E 12  
(CF GRIGLIA COLONNA 3.2 PER TUTTI I SOGGIORNI DI PIU DI UN ANNO FUORI DAL SENEGAL) 

SPIEGARE : La questione dei documenti può sempre svolgere un ruolo sulle possibilità che si hanno di vivere o lavorare in un Paese ; è per 
questo che vorrei provare a tracciare con lei i diversi tipi di documenti, titoli di soggiorno, che lei ha potuto ottenere o meno vivendo fuori dal 
Senegal. Possiamo provare a tracciarli assieme? Le domande sono relative a tutti i paesi in cui ha risieduto. Se certi paesi non richiedono 
titoli di soggiorno, non esiti a segnalarmelo. 

• 1° PERIODO DI VITA FUORI DAL SENEGAL 

TITOLO DI SOGGIORNO (colonna 11) 

o 1° status : Quando è arrivato(a) in "Nome del Paese", aveva:  "NBTS" - Nessun Bisogno di Titolo di Soggiorno in questo Paese     
 "V"  -  un Visto  
 "TS" -  un Titolo di Soggiorno (carta di soggiorno, permesso di 
     soggiorno, ecc.)  
 "NT" -  Nessun Titolo 
 Altro - Precisare 

 GRIGLIA: Indicare: NBTS, V, TS,  NT, o Altro (e precisare)  in corrispondenza dell’anno di arrivo nel Paese 

NB : All’anno di arrivo l’intervistato può avere un semplice visto, poi un’altra forma di titolo (TS,  NT, NBTS, o Altro). Annotare : V+TS 

o 2° status : E in seguito ? La sua situazione è cambiata ? 

    GRIGLIA: Tracciare una freccia fino alla nuova situazione e indicare il nuovo status in corrispondenza dell’anno del cambiamento. 
Registrare  tutti i cambiamenti di status nel corso di questo periodo… 

AUTORIZZAZIONI DI LAVORO (colonna 12) 

o 1° status:  E dal punto di vista del lavoro, quando è arrivato in "nome del Paese", aveva :   
 "NBAL" - Nessun Bisogno di Autorizzazione al Lavoro (aveva il diritto di lavorare senza chiedere un’autorizzazione legale)  
 "AL" -  un’ Autorizzazione  al Lavoro (aveva un’autorizzazione al lavoro che le permetteva di lavorare presso qualsiasi  

datore di lavoro, per qualsiasi attività)  
 "ALS" - Un’ Autorizzazione al Lavoro Specifica, su domanda o limitata a un’attività precisa (per ogni nuovo impiego, 
   doveva chiedere e ottenere una nuova autorizzazione)  
 "NAL" - Nessuna Autorizzazione al Lavoro (in linea di principio non aveva il diritto di lavorare in quel Paese)  
 Altro - Precisare 

 GRIGLIA : Annotare NBAL, AL, ALS, NAL o altro (e precisare) in corrispondenza dell’anno di inizio 

o 2° status: E in seguito ? La sua situazione è cambiata ? 

o 2° PERIODO DI VITA FUORI DAL SENEGAL: : CONTINUARE alla stessa maniera per ogni periodo di vita fuori dal Senegal.  
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RITORNI DI MENO DI UN ANNO IN SENEGAL (PER TUTTI I SOGGIORNI FUORI DAL SENEGAL) COLONNA 13 
 

Parliamo infine dei suoi ritorni in Senegal… 
 

• 1° periodo di vita fuori dal Senegal:  Quando viveva in "Nome del Paese", è ritornato(a) per un periodo inferiore a un anno in Senegal? 
          Se si : In che anno(i) vi è ritornato(a)? 

GRIGLIA: Annotare: "R1", "R2"... in corrispondenza di ogni anno in cui è stato effettuato il rientro. Vi possono essere più rientri in 
uno stesso anno. 

Tra questi rientri, ce ne sono stati alcuni durante i quali ha avuto intenzione di restare, di trasferirsi 
nuovamente in Senegal? 
Se si: GRIGLIA: Aggiungere: "VIV” (Intenzione di trasferirsi per viverci) a fianco del rientro in questione. Esempio: R2 VIV. 

 
• 2° periodo di vita fuori dal Senegal:   E quando viveva in "Nome del Paese", è rientrato(a) per un periodo inferiore a un anno in Senegal? 
 

• CONTINUARE allo stesso modo per ogni periodo di vita fuori dal Senegal. 
 
ATTENZIONE: Se per un periodo di più anni, l’intervistato è ritornato ogni anno in Senegal: Indicare "RA" (Rientri Annui) all’inizio del periodo e tracciare una 

freccia fino alla fine di questo periodo di rientri annui. 
 
 

SE NESSUN RITORNO BREVE O LUNGO IN SENEGAL, SPUNTARE :       FINE DELL’INTERVISTA ; ANNOTARE l’ora a pagina 48. 
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RIENTRI IN SENEGAL (SOGGIORNI BREVI PER TRASFERIRSI + RITORNI DI PIU DI UN ANNO) 

TORNIAMO ORA ALLA CIRCOSTANZE NELLE QUALI LEI E’ RIENTRATO A VIVERE O A SOGGIORNARE IN SENEGAL. 

700S -    Contare (colonna 13) ogni  RITORNO  di meno di un anno in Senegal CON L’INTENZIONE DI RISTABILIRSI (R+ VIV) : |___|___|  

700R -    Contare (colonna 3.2) ogni RITORNO DI PIU DI UN ANNO  in Senegal : |___|___|  

 700TOT – Total : |___|___|  
Compilare una colonna per rientro in Senegal. Es : se il totale = 6, compilare 6 colonne   

Domande R01 R02 R03 R04 R05 

701D – 701F – Anni di inizio e di fine del 
RIENTRO in Senegal 
Cf. GRIGLIA – Se si tratta di un ritorno definitivo 
sbarrare le date di fine 

 

 |___|___| |___|___|
 Inizio Fine 

 

 |___|___| |___|___| 
 Inizio Fine 

 

 |___|___| |___|___|
 Inizio Fine 

 

 |___|___| |___|___|
 Inizio Fine 

 

 |___|___| |___|___| 
 Inizio Fine 

702 – Da quale Paese veniva ?  
Attenzione ! Porre la domanda sistematicamente, non 
basarsi sulla GRIGLIA. 

...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... 

703 –  Si trattava : 
1. Di un ritorno di più di un anno   705 

in Senegal 
2. Di un ritorno di meno di un anno con 

l’intenzione di ri-stabilirsi 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

 
 

|___| 
 

704 –  Quanto tempo è restato in Senegal ?  
|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

………………………….. 

 
|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

………………………….. 

 
|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

………………………….. 

 
|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

………………………….. 

 
|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 

………………………….. 



 47

 
 
 

Domande R01 R02 R03 R04 R05 

705 –  Quando è tornato in Senegal,  
quanto tempo contava di restarci?  |___|___|  anni 

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 
 
Definitivamente   
 
………………………….. 
 

|___|___|  anni 

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 
 
Definitivamente   

………………………….. 
 

|___|___|  anni 

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 
 
Definitivamente   

…………………………..
 

|___|___|  anni 

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 
 
Definitivamente   

…………………………..
 

|___|___|  anni 

|___|___|  mesi 

|___|___|  settimane 

|___|___|  giorni 
 
Definitivamente   

………………………….. 
 

706 – Per quali ragioni lei è tornato/a a 
vivere in Senegal ? 
 Annotare fedelmente la risposta 
 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

…………………………..

…………………………..

…………………………..

......................................

......................................

......................................

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
707 – Con chi è tornato in Senegal ? : 
Leggere: 
0. Solo ? 
Con membri della sua famiglia ? 

1. Suo padre  
2. Sua madre  
3. Il/la suo/a partner 
4. Uno o più fratelli  
5. Una o più sorelle 
6. Uno o più dei suoi figli 
7. Una o più delle sue figlie 
8. Un altro parente 

Con altre persone ? 
9. Uno o più amici 
10. Altro, Precisare 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 
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Domande R01 R02 R03 R04 R05 
708 – Quali persone hanno deciso del suo 
ritorno ? :  
Leggere : 
0.  Lei stesso ?         Fine dell’intervista 
Dei membri della sua famiglia ? 

1. Suo padre  
2. Sua madre  
3. Il/la suo/a partner 
4. Uno o più fratelli  
5. Una o più sorelle 
6. Uno o più dei suoi figli 
7. Una o più delle sue figlie 
8. Un altro parente 

Altre persone ? 
9. Il suo datore di lavoro 
10. Le autorità del Paese dove si trovava 
11. Altro, Precisare 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

……………………… 

FILTRE :    Se l’intervistato ha o ha avuto membri del suo entourage fuori dal Senegal Cf Griglia Colonna 4  709 
 Altrimenti  FINE DELL’INTERVISTA, Annotare l’ora 

709 – Si tratta di persone del suo 
entourage, delle quali mi ha parlato prima, 
che vivono o che hanno vissuto fuori dal 
Senegal ? 

  
Se sì, annotare il CODICE MIGRANTE 
GRIGLIA Colonna 4 

1. Si   2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si   2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si   2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si   2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

1. Si   2. No 
  Codice Migrante 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 

M |___|___| 
 

Il nostro colloquio è terminato, La ringrazio molto della sua partecipazione. 
Desidera fare alcune osservazioni o darci il suo parere su questo questionario o su questo studio? 

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

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

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

ORA DI FINE : |___|___| ore  |___|___| min                  
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OSSERVAZIONI DELL’INTERVISTATORE – DA COMPILARE DOPO L’INTERVISTA 
 

E1 - Questa persona è stata:    1. Facile da convincere a partecipare  E2 
2. Un po’ difficile da convincere 
3. Molto difficile da convincere 

 
E1A – Per quali ragioni ha esitato a partecipare ? E quali argomenti Le hanno permesso di convincere l’intervistato?   

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E2 - L’atteggiamento dell’intervistato è stato:   1. Ottimo durante tutto il colloquio 

                     2. Buono ma reticente su alcune questioni  E2R –Quali ?  …………………………………………………………………………….. 
                     3. Assai reticente o diffidente per tutta la durata del colloquio 

4. Altro: Precisare:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E3 – In che lingua è stato svolto il questionario ? ………………………………………………………………………………………………………. 
 
E4 - Erano presenti anche altre persone :   1. Si   
      2. No  E5  
 
E4I – Secondo Lei, questa presenza ha influenzato le risposte dell’intervista ? 
 1.  Si, per l’insieme del questionario 
 2.  SI, per certe parti  E4Q – Quali ?  ……………………………………………………………………….. 
 3.  No 
 

E5 - Ci sono state interruzioni? 1.  Si    E5A - Precisare………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  No 
 
E6 – Per Lei la comprensione del questionario nel corso dell’intervista è stata : 
 1.  Molto buona 
 2.  Discreta ma non perfetta 
 3.  Cattiva 
  
E7. L’intervistato ha avuto difficoltà a rispondere alcune domande?   1. Si    - > E7D - Quali?: N°………………………………………………………………… 
                   2. No 

 
E8 - L’intervistato si è rifiutato di rispondere ad alcune domande?        1. Si    - > E8R - Quali?: N°………………………………………………………………… 
                  2. No 

 
 

GRAZIE DELLA SUA COLLABORAZIONE ! 
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INFORMAZIONI DA TRASCRIVERE DOPO IL COLLOQUIO  
 

A PARTIRE DALLA GRIGLIA BIOGRAFICA 
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MODULO : MIGRAZIONI DELL’ENTOURAGE                                                                            VEDERE GRIGLIA COLONNA 4 
            

900 - Contare nella GRIGLIA il numero di persone facenti parte dell’entourage che hanno vissuto fuori dal Senegal  |___|___| e compilare una colonna per ogni persona 

 

MIGRANTI DELL'ENTOURAGE M1 M2 M3 M4 M5  
901 – Legame : la persona è il o la    
   ……………….. dell’Intervistato : 
Codificare : 

1. Partner     + N° 
2. Figlio/a        + N° 
3. Padre/Madre 
4. Fratello/Sorella 
5. Zio/a 
6. Nipote (di zii) 
7. Cugino/a 
8. Nonno/a 
9. Nipote (di nonni) 
10. Nuora/Genero 
11. Cognato/a 
12. Altra partner 
13. Altro Parente, Precisare 
14. Amico/a 
15. Altro, Precisare 

 Se la persona è un figlio o un partner 
dell‘intervistato, indicare il suo numero 
d’ordine della Griglia 

 

Legame : |___|___| 

 

…………………………

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

902 – Sesso : 
1. Maschio 
2. Femmina 

|___| |___| |___| |___| |___| 

903C – Anno di conoscenza 
Barrare se la persona non è un/a partner o un/a 
amico/a 

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 

903D – Anno di decesso 
Barrare se la persona non è deceduta |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 
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●     MIGRANTI SUCCESSIVI  Pagina successiva  

   ●     MODULO RITORNI    Pagina 57 
 

MIGRANTI DELL'ENTOURAGE M1 M2 M3 M4 M5  
904 – Paese 1 (1° Paese fuori dal SN) 
Precisare in MAIUSCOLO 

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
904D – 904F – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese 1 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese |___|___|    |___|___|

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
905 – Paese 2  
Precisare e in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

905D – 905F – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese 2 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese |___|___|    |___|___|

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
906– Paese 3  
Precisare in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
906D – 906F - – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese  3 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese |___|___|    |___|___|

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
907 – Paese 4  
Precisare in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
907D – 907F  – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese  4 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese |___|___|    |___|___|

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
908 –  Paese  5  
Precisare in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
908D – 908F – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese 5 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese |___|___|    |___|___|

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
909 –  Paese 6  
Precisare  in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
909D – 909F - Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese  6 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese |___|___|    |___|___|

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
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MIGRANTI DELL'ENTOURAGE M6 M7 M8 M9 M10  
901 – Legame : la persona è il o la    
   ……………….. dell’Intervistato : 
Codificare : 

1. Partner     + N° 
2. Figlio/a        + N° 
3. Padre/Madre 
4. Fratello/Sorella 
5. Zio/a 
6. Nipote (di zii) 
7. Cugino/a 
8. Nonno/a 
9. Nipote (di nonni) 
10. Nuora/Genero 
11. Cognato/a 
12. Altra partner 
13. Altro Parente, Precisare 
14. Amico/a 
15. Altro, Precisare 

 Se la persona è un figlio o un partner 
dell’intervistato, indicare il suo numero 
d’ordine della Griglia 

 

Legame : |___|___| 

 

…………………………

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

902 – Genere : 
1. Maschio 
2. Femmina 

|___| |___| |___| |___| |___| 

903C – Anno di conoscenza 
Barrare se la persona non è un partner o un/a 
amico/a 

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 

903D – Anno di decesso 
Barrare se la persona non è DCD |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 
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MIGRANTI DELL'ENTOURAGE M6 M7 M8 M9 M10  
904 – Paese 1 (1° Paese fuori dal 
Senegal) 
Indicare chiaramente e in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
904D – 904F – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese 1 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese |___|___|    |___|___|

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
905 – Paese 2  
Precisare in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
905D – 905F – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese 2 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese |___|___|    |___|___|

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
|___|___|    |___|___| 

Inizio          Fine 
906– Paese 3  
Precisare in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
906D – 906F - – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese  3 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese 

|___|___|    |___|___|
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

907 – Paese 4  
Precisare in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
907D – 907F  – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese  4 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese 

|___|___|    |___|___|
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

908 –  Paese  5  
Precisare e in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
908D – 908F – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese 5 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese 

|___|___|    |___|___|
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

909 –  Paese 6  
Precisare in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
909D – 909F - Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese  6 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese 

|___|___|    |___|___|
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

• MIGRANTI SUCCESSIVI  Pagina seguente   

• MODULO RITORNI    Pagina 57 
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 MIGRANTI DELL'ENTOURAGE M11 M12 M13 M14 M15  

901 – Legame : la persona è il o la    
   ……………….. dell’Intervistato : 
Codificare : 

1. Partner     + N° 
2. Figlio/a        + N° 
3. Padre/Madre 
4. Fratello/Sorella 
5. Zio/a 
6. Nipote (di zii) 
7. Cugino/a 
8. Nonno/a 
9. Nipote (di nonni) 
10. Nuora/Genero 
11. Cognato/a 
12. Altra partner 
13. Altro Parente, Precisare 
14. Amico/a 
15. Altro, Precisare 

 Se la persona è un figlio o un partner 
dell’intervistato, indicare il suo numero 
d’ordine della Griglia 

 

Legame : |___|___| 

 

…………………………

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

 

Legame : |___|___| 

 

………………………… 

 

N° Partner : U |___|___| 

 

N° Figlio : N |___|___| 

 

902 – Sesso : 
1. Maschio 
2. Femmina 

|___| |___| |___| |___| |___| 

903C – Anno di conoscenza 
Barrare se la persona non è un partner o un/a 
amico/a 

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 

903D – Anno di decesso 
Barrare se la persona non è DCD |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 
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MIGRANTI DELL'ENTOURAGE M11 M12 M13 M14 M15  
904 – Paese 1 (1° Paese fuori dal 
Senegal) Precisare in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
904D – 904F – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese 1 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese 

|___|___|    |___|___|
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

905 – Paese 2  
Precisare in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

905D – 905F – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese 2 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese 

|___|___|    |___|___|
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

906– Paese 3  
Precisare in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

906D – 906F - – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese  3 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese 

|___|___|    |___|___|
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

907 – Paese 4  
Precisare in MAIUSCOLO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

907D – 907F  – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese  4 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese 

|___|___|    |___|___|
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

908 –  Paese  5 Precisare  in MAIUSCOLO 
………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

908D – 908F – Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese 5 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese 

|___|___|    |___|___|
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

909 –  Paese 6  Precisare in MAIUSCOLO 
………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

909D – 909F - Anno di inizio e fine della 
permanenza nel « Paese  6 »  
Barrare la data di fine se la persona vive 
attualmente in questo Paese 

|___|___|    |___|___|
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

• MIGRANTI SUCCESSIVI  Fogli complementari           
• MODULO RITORNI    Pagina successiva 
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MODULO RITORNI DI MENO DI 1 ANNO IN SENEGAL SENZA L’INTENZIONE DI  RITRASFERIRSI           VEDERE GRIGLIA  COLONNA 13 
 

1000 -Contare nella GRIGLIA tutti i Rientri (R1, R2, etc., e ogni RA) senza includere i rientri per ritrasferirsi indicati come "R VIV": |___|___|  

Se vi sono più rientri ogni anno per un periodo di diversi anni, raggruppare questi rientri in un unico periodo 

  

 Anno d’inizio e di fine   Anno d’inizio e di fine 

1001D – 1001F - 1° rientro in Senegal |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

 1012D – 1012F – 12° rientro in Senegal |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

1002D – 1002F - 2° rientro in Senegal |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

 1013D – 1013F - 13° rientro in Senegal  |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

1003D – 1003F - 3° rientro in Senegal |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

 1014D – 1014F – 14° rientro in Senegal 
 

|___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

1004D – 1004F- 4° rientro in Senegal |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

 1015D – 1015F – 15° rientro in Senegal 
 

|___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

1005D – 1005F - 5° rientro in Senegal |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

 1016D – 1016F – 16° rientro in Senegal 
 

|___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

1006D – 1006F -6° rientro in Senegal  |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

 1017D – 1017F – 17° rientro in Senegal |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

1007D – 1007F – 7° rientro in Senegal  |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

 1018D – 1018F – 18° rientro in Senegal 
 

|___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

1008D – 1008F – 8° rientro in Senegal  |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

 1019D – 1019F – 19° rientro in Senegal 
 

|___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

1009D – 1009F-  9° rientro in Senegal 
 

|___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

 1020D – 1020F – 20° rientro in Senegal  |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

1010D – 1010F – 10° rientro in Senegal  |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

 1021D – 1021F – 21° rientro in Senegal 
 

|___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

1011D – 1011F – 11° rientro in Senegal 
 

|___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 

 1022D – 1022F – 22° rientro in Senegal  |___|___|     |___|___| 
              Inizio          Fine 
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MODULO PERMANENZE DI MENO DI UN ANNO FUORI DAL SENEGAL (VAC + AFF)                    VEDERE GRIGLIA COLONNA 8   
   

1100- Contare nella Griglia le permanenze fuori dal Senegal indicate con VAC e AFF: |___|___|    ATTENZIONE: non contare quelle indicate con VIV o TRANSIT 

Motivo : più risposte possibili. 
Se durante più anni l’intervistato parte ogni anno verso un Paese o  verso differenti paesi per lo stesso  motivo: RAGGRUPPARE le  sue permanenze  Fuori dal 
Senegal con  una sola linea. Indicare quindi le date di inizio e di fine di questo periodo di viaggi ripetuti. Indicare tutti i paesi nei quali l’intervistato è andato in 
questo periodo..  

 Anno 
di inizio e fine 

Paese 
Indicare chiaramente 

Motivo 
  Anno 

di inizio e fine 
Paese 

Indicare chiaramente 
Motivo 

 
1101D – 1101F 

1a 
permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1101P  ………………………. 

………………………………. 

 

1101M 

1. VAC 

2. AFF 

1106D – 1106F 
6a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1106P ………………………. 

………………………………. 

1106M 

1. VAC 

2. AFF 

1102D – 1102F 
2a 

permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1102P  ………………………. 

………………………………. 

 

1102M 

1. VAC 

2. AFF 

1107D – 1107F  
7a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1107P ………………………. 

………………………………. 

1107M 

1. VAC 

2. AFF 

1103D – 1103F 
3a 

permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1103P  ………………………. 

………………………………. 

 

1103M 

1. VAC 

2. AFF 

1108D – 1108F 
8a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1108P ………………………. 

………………………………. 

 

1108M 

1. VAC 

2. AFF 

1104D – 1104F 
4a 

permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1104P  ………………………. 

………………………………. 

 

1104M 

1. VAC 

2. AFF 

1109D – 1109F  
9a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1109P ………………………. 

………………………………. 

 

1109M 

1. VAC 

2. AFF 

1105D – 1105F 
5a 

permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1105P  ………………………. 

………………………………. 

 

1105M 

1. VAC 

2. AFF 

1110D – 1110F  
10a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1110P ………………………. 

………………………………. 

 

1110M 

1. VAC 

2. AFF 

 
•  PERMANENZE SUCCESSIVE  Pagina seguente 

• MODULO CITTADINANZA    Pagina 60 
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 Anno 
di inizio e fine 

Paese 
Indicare chiaramente 

Motivo 
 

 Anno 
di inizio e fine 

Paese 
Indicare chiaramente 

Motivo 
 

1111D – 1111F 
11a 

permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1111P  ………………………. 

………………………………. 

 

1111M 

1. VAC 

2. AFF 

1118D – 1118F 
18a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1118P ………………………. 

………………………………. 

 

1118M 

1. VAC 

2. AFF 

1112D – 1112F 
12a 

permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1112P  ………………………. 

………………………………. 

 

1112M 

1. VAC 

2. AFF 

1119D – 1119F  
19a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1119P ………………………. 

………………………………. 

 

1119M 

1. VAC 

2. AFF 

1113D – 1113F 
13a 

permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1113P  ………………………. 

………………………………. 

 

1113M 

1. VAC 

2. AFF 

1120D – 1120F  
20a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1120P ………………………. 

………………………………. 

 

1120M 

1. VAC 

2. AFF 

1114D – 1114F 
14a 

permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1114P  ………………………. 

………………………………. 

 

1114M 

1. VAC 

2. AFF 

1119D – 1119F  
21a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1119P ………………………. 

………………………………. 

 

1119M 

1. VAC 

2. AFF 

1115D – 1115F 
15a 

permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1115P  ………………………. 

………………………………. 

 

1115M 

1. VAC 

2. AFF 

1120D – 1120F  
22a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1120P ………………………. 

………………………………. 

 

1120M 

1. VAC 

2. AFF 

1116D – 1116F 
16a 

permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1116P ………………………. 

………………………………. 

1116M 

1. VAC 

2. AFF 

1121D – 1121F  
23a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1121P ………………………. 

………………………………. 

 

1121M 

1. VAC 

2. AFF 

1117D – 1117F  
17a 

permanenza 
fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

1117P ………………………. 

………………………………. 

1117M 

1. VAC 

2. AFF 

1122D – 1122F  
24a permanenza 

fuori dal Sn 

 
 
 
|___|___|   |___|___|

Inizio            Fine 

1122P ………………………. 

………………………………. 

 

1122M 

1. VAC 

2. AFF 



 

 60

MODULO CITTADINANZA                                                                                                         VEDERE GRIGLIA COLONNA 9 

1200 – Contare nella GRIGLIA il numero di cambiamenti di nazionalità: |___|___| 
 

 
 

 

MODULO DOMANDE DI ASILO                                                                                                VEDERE GRIGLIA COLONNA 10 
 

1300 – Contare nella griglia il numero di domande di asilo : |___|___| 
 

 Paese di richiesta   
della domanda Anno della domanda

Anno di ottenimento  
dello status di  rifugiato

Sbarrare se non c’è 

Anno di rifiuto  
dello status di  rifugiato

Sbarrare se non c’è 

Anno di fine 
 dello status di  rifugiato 

Sbarrare se non c’è 

1301- 1A  domanda di asilo 1301P  
……………………………........ 

1301D  
  |___|___| 

1301O  
  |___|___| 

1301R  
  |___|___| 

1301F  
  |___|___| 

1302- 2A  domanda di asilo 1302P 
………………………………….

1302D  
  |___|___| 

1302O  
  |___|___| 

1302R  
  |___|___| 

1302F  
  |___|___| 

1303- 3A  domanda di asilo 1303P 
………………………………….

1303D  
  |___|___| 

1303O  
  |___|___| 

1303R  
  |___|___| 

1303F  
  |___|___| 

1304 - 4A  domanda di asilo 1304P 
………………………………….

1304D  
  |___|___| 

1304O  
  |___|___| 

1304R  
  |___|___| 

1304F  
  |___|___| 

 Anno 
di inizio e di fine 

Nazionalità possedute 
In MAIUSCOLO 

1200D – 1200F–  Nazionalità alla nascita 
 
 

 

|___|___|           |___|___| 
Inizio                   Fine 

 
N : ………………………………..          N : ……………………………….. 

1201D – 1201F  – 1° cambiamento 
Sbarrare se non ci sono cambiamenti  

 

|___|___|           |___|___| 
Inizio                   Fine 

 
N : ………………………………..          N : ……………………………….. 

1202D – 1202F –  2° cambiamento 
Sbarrare se non ci sono cambiamenti  

 

|___|___|           |___|___| 
Inizio                   Fine 

 

N : ………………………………..          N : ……………………………….. 

1203D – 1203F –  3° cambiamento 
Sbarrare se non ci sono cambiamenti  

 

|___|___|           |___|___| 
Inizio                   Fine 

 

N : ………………………………..          N : ……………………………….. 
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MODULO  TITOLI DI SOGGIORNO GRIGLIA COLONNA 11 
 
1410 – Numero dei periodi di titoli di soggiorno: |___|___| 
  

 MODULO AUTORIZZAZIONI AL LAVORO   COLONNA 12 
 
1510 - Numero dei periodi di autorizzazioni al lavoro : |___|___|  

 

Anno 
di inizio e di fine 

Sbarrare la data di fine 
se il periodo è in corso 

Titoli di soggiorno  

Cerchiare il/i titolo/i di 
soggiorno 

Se « altro », specificare 

  

Anno 
di inizio e di fine 

Sbarrare la data di fine 
se il periodo è in corso 

Autorizzazioni al lavoro  

Cerchiare la/le 
autorizzazione/i al lavoro 
Se « altro »,  specificare 

1411D – 1411F – 1° periodo 
di titolo di soggiorno 

 
|___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

V     TS     NT     NBTS 
 

………………………… 

 
1511D – 1511F - 1° periodo 
di autorizzazione al lavoro |___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

AL     NAL     ALS     NBAL 
 

………………………… 
1412D – 1412F-2° periodo di 
titolo di soggiorno 
 

|___|___|   |___|___| 
Inizio            Fine 

V     TS     NT     NBTS 
 

………………………… 

 
1512D – 1512F – 2° 
periodo di autorizzazione 
al lavoro  

|___|___|   |___|___| 
Inizio            Fine 

AL     NAL     ALS     NBAL 
 

………………………… 
1413D – 1413F - 3° periodo 
di titolo di soggiorno 
 

|___|___|   |___|___| 
Inizio            Fine 

V     TS     NT     NBTS 
 

………………………… 

 
1513D – 1513F - 3° periodo 
di autorizzazione al lavoro |___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

AL     NAL     ALS     NBAL 
 

………………………… 
1414D – 1414F 4° periodo di 
titolo di soggiorno 
 

|___|___|   |___|___| 
Inizio            Fine 

V     TS     NT     NBTS 
 

………………………… 

 
1514D – 1514F - 4° periodo 
di autorizzazione al lavoro |___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

AL     NAL     ALS     NBAL 
 

………………………… 
1415D – 1415F - 5° periodo 
di titolo di soggiorno 
 

|___|___|   |___|___| 
Inizio            Fine 

V     TS     NT     NBTS 
 

………………………… 

 
1515D – 1515F - 5° periodo 
di autorizzazione al lavoro |___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

AL     NAL     ALS     NBAL 
 

………………………… 
1416D – 1416F 6° periodo di 
titolo di soggiorno 
 

|___|___|   |___|___| 
Inizio            Fine 

V     TS     NT     NBTS 
 

………………………… 

 
1516D – 1516F – 6° 
periodo di autorizzazione 
al lavoro 

|___|___|   |___|___| 
Inizio            Fine 

AL     NAL     ALS     NBAL 
 

………………………… 
1417D – 1417F 7° periodo di 
titolo di soggiorno  |___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

V     TS     NT     NBTS 
 

………………………… 

 
1517D – 1517F 7° periodo 
di autorizzazione al lavoro |___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

AL     NAL     ALS     NBAL 
 

………………………… 
1418D – 1418F 8° periodo di 
titolo di soggiorno 
 

|___|___|   |___|___| 
Inizio            Fine 

V     TS     NT     NBTS 
 

………………………… 

 
1518D – 1518F 8° periodo 
di autorizzazione al lavoro |___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

AL     NAL     ALS     NBAL 
 

………………………… 
1419D – 1419F 9° periodo di 
titolo di soggiorno 
 

|___|___|   |___|___| 
Inizio            Fine 

V     TS     NT     NBTS 
 

………………………… 

 
1519D – 1519F - 9° periodo 
di autorizzazione al lavoro |___|___|   |___|___| 

Inizio            Fine 

AL     NAL     ALS     NBAL 
 

………………………… 
1420D – 1420F 10° periodo 
di titolo di soggiorno 
 

|___|___|   |___|___| 
Inizio            Fine 

V     TS     NT     NBTS 
 

………………………… 

 
1520D – 1520F - 10° 
periodo di autorizzazione 
al lavoro 

|___|___|   |___|___| 
Inizio            Fine 

AL     NAL     ALS     NBAL 
 

………………………… 
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MODULO TRASFERIMENTI DI DENARO                                                                                      VEDERE GRIGLIA COLONNA 6
      

1600 - Contare nella GRIGLIA il numero di periodi di TRASFERIMENTI REGOLARI DI DENARO: |___|___| e compilare una colonna per ogni periodo 

 1° periodo TR 2° periodo TR 3° periodo TR 4° periodo TR   5° periodo TR 

1601D - 1601F - Anno d’inizio e di 
fine dei trasferimenti regolari di 
denaro 
Sbarrare l’anno di fine se in corso al 
momento 

 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

1601P Paesi di trasferimento del 
denaro 
Indicare tutti i paesi 
 
 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

...................................

...................................

................................... 

................................... 

 

MODULO ASSOCIAZIONI                                                                                                                           VEDERE GRIGLIA COLONNA 14 
 
1700 - Contare nella GRIGLIA  il numero di periodi di pagamento di QUOTE ASSOCIATIVE |___|___| e compilare una colonna per ogni periodo  

 

 
 

 1° pagamento 2° pagamento 3° pagamento 4° pagamento 5° pagamento 

1701D - 1701F  Anno d’inizio e di 
fine del pagamento della quota 
Sbarrare l’anno di fine se in corso al 
momento 

 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 

 

|___|___|    |___|___| 
Inizio          Fine 
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