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Gentile corsista,
L’obiettivo di questa indagine è raccogliere informazioni sulla sua esperienza di apprendimento in età adulta. Siamo interessati in particolare
all’educazione liberale degli adulti, cioè corsi cui abbia partecipato per
interesse personale, volontariamente, non correlati ad esigenze di lavoro
e che non producono certificazioni o titoli spendibili in qualsiasi modo sul
mercato del lavoro.
L’indagine è parte di un progetto dal titolo “Benefits of Lifelong Learning
(BeLL)” (Benefits dell’educazione permanente), finanziato dall’Unione
europea. Si tratta di un progetto di ricerca che consentirà di comparare
l’educazione permanente degli adulti e le sue ricadute in dieci diversi paesi europei.
La sua esperienza e i risultati di quest’indagine saranno utilizzati per arricchire la nostra conoscenza dell’educazione permanente degli adulti. La
sua partecipazione per noi è molto importante, ma assolutamente volontaria, e le garantiamo il totale anonimato.
Rispondere al questionario richiede circa 20 minuti.
Per ogni ulteriore informazione può contattare
Irena Sgier
Federazione svizzera per la formatzione continue FSEA
Oerlikonerstr. 38
8057 Zurigo
Tel.: 044 319 71 59
E-mail: irena.sgier@alice.ch
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1.1 Le chiediamo di rispondere al questionario sulla base del fatto che lei ha partecipato ad almeno
un corso che possa essere considerato educazione liberale degli adulti (dalla pratica sportiva a
forme di espressione artistica, alle lingue straniere o all’informatica). Quanti corsi ha frequentato
negli ultimi 12 mesi?
►► Per favore risponda alla domanda barrando con una X l’opzione che meglio descrive la sua esperienza
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

un corso
due corsi
tre corsi
più di tre corsi
non ho partecipato a questo genere di corsi

1.2 Per favore, indichi il titolo, l’argomento e la lunghezza (in ore) del corso cui ha partecipato
(max. 3).
►► Vedi l’esempio nella prima riga della tabella.

Esempio

Nome del corso

Argomento del corso

Lunghezza
complessiva
del corso in
ore

Improvisazione teatrale per
principianti

Apprendimento delle basi della
recitazione

70

Corso n.1
Corso n.2
Corso n.3

1.3 Da quale associazione o ente è stato organizzato il corso/i?
►► Sono possibili risposte multiple
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

Corsi per adulti
Scuola Club Migros
Scuola commerciale
EB Zürich
Scuola di lingue
Università/Scuola universitaria professionale
Sindacato
Azienda
Corso di iniziativa privata
Altro, cioè: ______________________________________________
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►► Ripensando alla sua esperienza durante il corso/i indicato/i nelle risposte precedenti, cerchi di rispondere alle seguenti domande:

2.1 Quali sono stati gli effetti immediati, se ce ne sono stati, che la sua partecipazione al corso ha
prodotto?

2.2 Quali sono stati invece le ricadute e gli effetti a lungo termine che ha potuto notare?
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2.3.1 Ora, per favore, indichi se la partecipazione al corso/i ha prodotto questi cambiamenti nella
sua vita. Usi la scala sotto indicata:
Molto meno (- - - ) Meno (- - ) Poco meno (-) Nessun cambiamento (0) Poco più (+) Di più (+ + ) Molto di più (+ + +)

►► Se per errore ha barrato con una X l’opzione sbagliata, per favore ripeta la scelta segnalando la risposta giusta con una X all’interno di un cerchio, in questo modo:

--1.

Ora mi sento bene al lavoro

2.

Sono motivato/a ad imparare

3.

Sono coinvolto/a in reti di relazione (con
amici, colleghi, ecc.)

4.

Sono impegnato/a nella mia comunità locale

5.

Cerco di mantenere uno stile di vita sano

6.

Tutto sommato sono felice

7.

Sarei disposto/a a spostarmi per avere un
nuovo lavoro

8.

Considero l’educazione degli adulti come
una opportunità importante

9.

Ho rispetto per il punto di vista degli altri

10. 1Ho opportunità di migliorare il mio reddito
11. Ho rispetto per altre culture
12. Mi sento più sicuro/a delle mie capacità di

apprendimento

13. Ho opportunità di cambiare lavoro o di fare

carriera

14. Ho fiducia in chi è preposto a prendere

decisioni

15. Sono soddisfatto/a della mia vita
16. Sono interessato/a alla politica
17. Sono soddisfatto/a della mia salute
18. So come farmi ascoltare all’interno di un

gruppo

19. Incoraggio anche altri ad imparare cose

nuove

20. Ho fiducia negli altri in generale
21. E’ probabile che prenda parte ad attività di

volontariato

22. Incontro altre persone
23. Faccio attenzione alla mia salute
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Se ha figli minori di 18 anni, per favore risponda alle seguenti domande (se non ne ha passi
direttamente alle domande successive).
Usi la scala seguente:
Molto meno (- - - ) Meno (- - ) Poco meno (-) Nessun cambiamento (0) Poco più (+) Di più (+ + ) Molto di più (+ + +)

---

--

-

o

+

++

+++

24. Ho fiducia nelle mie capacità come

genitore

25. Sono in grado di essere d’aiuto ai miei

figli nei loro studi

Per tutti: per favore, segnali se ci sono stati cambiamenti nel suo rapporto con il fumo e con
l’alcool in seguito alla partecipazione al corso/i:
Non ne
faccio uso

---

--

-

o

+

++

+++

26. Fumo…
27. Bevo alcool…

2.3.2 Vorremo sapere se la sua partecipazione a corsi di educazione liberale degli adulti durante
gli ultimi 12 mesi ha avuto influenza nel suo atteggiamento verso diversi aspetti della sua vita.
Per favore, legga attentamente queste affermazioni e scelga l’opzione che meglio descrive ogni
cambiamento, utilizzando la scala seguente:
Molto meno (- - - ) Meno (- - ) Poco meno (-) Nessun cambiamento (0) Poco più (+) Di più (+ + ) Molto di più (+ + +)

--28. Quando progetto qualcosa, sono certo/a

che possa andare a buon fine

29. So che cosa voglio dalla mia vita
30. Sono convito/a che quello che mi accade è

per effetto delle mie azioni

31. So di avere influenza sulle cose che mi

accadono

32. E’ facile per me arrivare agli scopi e

ottenere i risultati che mi sono prefisso/a

33. Sono fiducioso/a di poter affrontare gli

imprevisti

34. Se qualcuno mi contrasta, sono in grado di

trovare modi e mezzi per ottenere ciò che
voglio

35. Ho un atteggiamento positivo verso la vita
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2.3.3 Per favore,per ciascuna affermazione scelga l’opzione che meglio descrive la sua situazione,
usando ora la scala seguente: da (1) Del tutto in disaccordo a (6) Del tutto d’accordo.
Del tutto
in disaccordo
(1)

In disaccordo
(2)

In leggero
disaccordo
(3)

Abbastanza
d’accordo
(4)

D’accordo

Del tutto
d’accordo

(5)

(6)

36. Sarebbe difficile per

me troncare una cattiva
abitudine

37. Non mi pento mai delle

mie decisioni

38. Ho molta fiducia nella mia

capacità di giudizio

39. Quando mi sono fatto

un’idea, gli altri raramente
riescono a farmela
cambiare

2.4 Ora, ripensando alla sua esperienza di apprendimento nel corso degli ultimi 12 mesi, per favore
dia una valutazione sull’importanza dei seguenti fattori negli effetti considerati nelle domande
precedenti. Usi la scala seguente: da (1) Per nulla importante a (5) Molto importante.
Per nulla
importante
(1)

Poco importante
(2)

Abbastanza
Importante
(3)

Importante
(4)

Molto
importante
(5)

L’insegnante come persona
I metodi di insegnamento
I compagni di corso
Le attività di gruppo
I contenuti o il tema del corso
L’opportunità di fare qualcosa
con le proprie mani
individuelle Unterstützung
und Beratung
Il fatto di essere in grado di
imparare cose nuove
L’opportunità di essere parte
attiva di un gruppo

2.5 Se possibile, faccia uno o due esempi concreti che illustrano perché e come gli elementi
indicati sopra sono stati importanti rispetto ai risultati della sua partecipazione al corso/i presi in
considerazione nelle domande precedenti.
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Grazie per avere risposto sin qui alle domande del questionario.
Infine, le chiediamo di darci alcune informazioni generali su di lei.
3.1 Sesso: [ ] M

[ ] F

3.2 Età: ____ (in numero, per esempio 43)
3.3 Quale è il suo titolo di studio?
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Livello primario
Livello secondario I
Livello secondario II (scuole di maturità/scuole specializzate/ formazione professionale di base/ tirocini)
Scuola di maturità per adulti, seconda formazione professionale
Università, politecnico/alta scuola pedagogica/scuola universitaria professionale/scuola specializzata
superiore/corsi di preparazione agli esami di professione
[ ] Dottorato
[ ] Altro, indicare cosa: __________________________
3.4 Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la sua posizione lavorativa in questo
momento?
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

Dipendente a tempo pieno
Dipendente a tempo parziale
Lavoratore autonomo
Casalinga/o
Studente a tempo pieno
Studente a tempo parziale
Pensionato/a
Disoccupato/a
Altro, indicare cosa: ____________

3.5 Quale è stato il suo ultimo ruolo lavorativo o quello che attualmente ricopre? Per favore,
cerchi di descriverlo nel dettaglio (Ad esempio : “venditore di auto ” non semplicemente “venditore”):

3.6 Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la sua situazione attuale:
[ ] Sono cittadino/a del paese in cui vivo
[ ] Sono cittadino/a di un altro paese europeo
[ ] Sono cittadino/a di un paese extraeuropeo
3.7 La sua lingua madre è la stessa di questo questionario?
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[ ] sì

[ ] no

4. C’è qualcosa d’altro che desidera aggiungere riguardo alla sua esperienza di educazione liberale
degli adulti e rispetto a questo questionario?

La ringraziamo molto di essere stato/a disponibile a partecipare a questa
indagine. Le sue risposte ci saranno preziose.

Sarebbe disposto/a a essere intervistato/a sulla sua esperienza di educazione liberale permanente?
[ ] sì

[ ] no

Se sì, per favore ci lasci il suo nome e un suo recapito.
Nome: _______________________________________________________________________
e-mail o telefono: _____________________________________________________________

Le risposte che lei ha fornito in questo questionario saranno analizzate nel rispetto della privacy e non
saranno in alcun modo messe in relazione con i dettagli relativi al suo recapito.
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