Questionario
Il seguente questionario è stato sviluppato all’interno del progetto DiaMaSe (Coinvolgere le diaspore presenti
in Italia in uno sforzo comune volto a supportare lo sviluppo rurale in Marocco e Senegal), un progetto di
cooperazione internazionale cofinanziato da IFAD e realizzato da un consorzio composto da Oxfam, Slow
Food, Microfinanza e 4 associazioni della diaspora (CIDEC e Attawasol per il Marocco e FAST ed Associazione
per lo sviluppo del Toro per il Senegal).
Il progetto mira alla promozione dello sviluppo economico e sociale delle zone rurali in Marocco e Senegal,
con attenzione particolare all'occupazione giovanile e attraverso il coinvolgimento diretto dei membri delle
rispettive comunità presenti in Italia.
I membri della diaspora marocchina e senegalese residenti in Italia ed interessati a investire in una zona
rurale del loro paese di origine e dare lavoro ai giovani, sono invitati a riempire il questionario quale
strumento di raccolta di informazioni per valutare esperienza, volontà e motivazione nell’ avviare o investire
in un’impresa rurale.
Il testo che segue ha solamente uno scopo informativo. Se interessati, si chiede cortesemente di riempire il
formulario on line al seguente indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZwBBRq_gsOdrA1edmmkPKycEGKzuN0Bq7WqH6mh5A0AV
Xgw/viewform

1) NOME:………………………………………… *
2) Età: ………………………………………..…. .*
3) TELEFONO:……………………………….… *

COGNOME:…..……...……………..………… *
EMAIL:…………….…………………………..… *

4) Sesso: M / F
5) Comune di residenza in Italia: ……………………………………………………*
6) Località di provenienza dal Marocco/Senegal (indicare tra parentesi anche la provincia più vicina)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*
7) Tipo di occupazione: *
a) Lavoratore a tempo determinato
b) Lavoratore a tempo indeterminato
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c)
d)
e)
f)

Lavoratore autonomo/Titolare di impresa
Voucher
Senza contrato
Altro (specificare):………………………………………………………………………………………………………………………

8) Livello di istruzione: *
a) Elementare
b) Media
c) Superiore
d) Università
e) Altro (specificare):…………………………………………………………………………………………………………………………
9) Che lingua parli? (è possibile scegliere più di una risposta) *
a) Italiano
b) Inglese
c) Francese
d) Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………
10) Da quanti anni è in Italia? ………………………………….*
11) Qual è il motivo principale che l’ha spinta a venire in Italia? *
a) Lavoro
b) Ricongiungimento familiare
c) Studio
d) Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………
12) Quali membri della sua famiglia sono in Italia? *
- Padre
- Madre
- Coniuge
- Fratelli o sorelle
- Figli
- Membri della famiglia allargata
- Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………
13) Quali membri della sua famiglia sono ancora nel suo paese d’origine?
- Padre
- Madre
- Coniuge
- Fratelli o sorelle
- Figli
- Membri della famiglia allargata
- Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………
14) Normalmente, quanto spesso torna nel suo paese?
a) Mai o quasi mai
b) Almeno una volta all’anno
c) Più di una volta all’anno
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Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………
15) Quali sono gli investimenti da lei realizzati nel suo paese di origine? (può scegliere più di una risposta)
a) Non ho ancora realizzato alcun investimento
b) Acquisto di una casa
c) Acquisto di terreni agricoli
d) Acquisto di terreni per la costruzione
e) Avvio di un’impresa/attività individuale
f) Avvio di un’impresa in società con altre persone (società; cooperativa o forme simili)
g) Investimento in un’impresa già esistente ed avviata da altri
h) Investimento in un’impresa transnazionale (che opera in Senegal/Marocco ed altri paesi)
i) Altro (specificare) : ……………………………………………………………………………………………………………………..
16) Quali sono gli investimenti da lei realizzati in Italia? (può scegliere più di una risposta)
a) Non ho realizzato alcun investimento
b) Acquisto di una casa
c) Acquisto di terreni
d) Avvio di un’impresa/attività individuale
e) Avvio di un’impresa/attività in società con altre persone
f) Altro (specificare): ……………………………………………………………………….……………………………………..………
17) In Italia fa parte di qualche associazione? Se si, specificare nella sezione “Altro”
a) No, non faccio parte di nessuna associazione
b) Si, faccio parte di un’associazione
c) Altro
18) Normalmente, lei è solito inviare soldi al suo paese di origine? Specificare quante volte in “Altro”
a) No, non invio mai soldi al mio paese
b) Invio raramente soldi al mio paese
c) Invio soldi al mio paese almeno una volta all’anno
d) Invio soldi al mio paese almeno una volta al mese
e) Invio tante volte
f) Altro
19) Potrebbe indicare quale è l’ammontare medio di ogni invio? Euro ……………………………………………………..
20) Normalmente, a chi sono destinati questi soldi? (Può scegliere più di una risposta)
a) Famiglia stretta
[…..]
b) Parenti, famiglia allargata
[…..]
c) Amici
[..…]
d) Comunità religiosa
[…..]
e) Associazioni
[…..]
f) Impresa avviata
[…..]
g) Altri (specificare) ………………………………………………………………………………………………..………… […..]
21) Saprebbe dire come vengono usati i soldi che lei invia? (Può scegliere più di una risposta)
a) Non saprei dirlo con precisione […..]
b) Spese quotidiane e consumi […..]
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Costruzione casa ed acquisto terreni […..]
Istruzione, scuola […..]
Sanità […..]
Investimento in attività produttive […..]
Rimborso di debiti […..]
Copertura di costi imprevisti […..]
Progetti sociali/comunitari […..]
Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………..………….. […..]

22) Quali sono i canali da lei utilizzati per l’invio di questi soldi? (può scegliere più di una opzione)
a) Western Union
b) Money Gram
c) Vaglia postale
d) Bonifico bancario
e) Accrediti su carta prepagata del beneficiario
f) Invio tramite parenti e amici e conoscenti
g) Invio tramite operatori professionisti informali
h) Invio tramite banca del mio paese che si torva sul territorio italiano
i) Altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………………………
23) Durante la sua esperienza migratoria, è riuscito a risparmiare parte dei suoi guadagni (senza
considerare le rimesse)?
a) Si, durante la mia permanenza in Italia sono riuscito a risparmiare
b) Ho alternato periodi in cui riuscivo a risparmiare a periodi in cui non riuscivo a risparmiare nulla
c) No, durante la mia esperienza in Italia non ho risparmiato praticamente nulla
d) Altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………………………
24) Mediamente, quanto riesce a risparmiare al mese? Euro ………………………………………………………….………
25) Dove deposita normalmente i suoi risparmi? (specificare in “Altro” se in banca, posta, ecc)
a) In Italia
b) Nel suo paese
c) Altro
26) Pensa che oggi la situazione economica del suo paese sia favorevole alla creazione e allo sviluppo di
un’impresa?
a) Si, se si hanno le risorse necessarie, il mio paese è un buon posto dove aprire un’impresa/attività
b) Nel mio paese ci sono buone opportunità, ma non ci sono le condizioni adatte
c) No, penso che il mio paese non sia un buon posto dove iniziare un’attività
27) Pensa che oggi il suo paese d’origine aiuti i connazionali che vivono all’estero a realizzare progetti di
investimento nel paese?
a) Non so
b) Si, lo Stato sta facendo tanto per favorire gli investimenti dei connazionali che vivono all’estero
c) Si, lo Stato sta favorendo questi investimenti, ma potrebbe fare di più
d) No, lo Stato non sta facendo nulla di concreto per favorire gli investimenti

4

28) Quali sono, secondo lei, gli ostacoli esterni più grandi che una persona incontra se vuole aprire e
gestire un’impresa nel suo paese?
a) Non penso si incontrino particolari problemi
b) Finanziari: è difficile accedere a prestiti e finanziamenti
c) La burocrazia troppo lenta
d) La corruzione
e) Le condizioni economiche generali
f) Mancanza di infrastrutture
g) Mancanza di accompagnamento/aiuto da parte delle istituzioni i di organizzazioni
h) Altro (specificare): …………………………………………………………………………………………………………………….
29) Secondo lei, in quali settori nel suo paese esistono buone opportunità di investimento nel suo
paese)?
a) Non so [….]
b) Agricoltura ed allevamento [….]
c) Settore agro-alimentare
d) Industria [….]
e) Artigianato [….]
f) Commercio [….]
g) Turismo [….]
h) Servizi [….]
i) Altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………..……………… [….]
30) Pensa che l’esperienza migratoria in Italia le abbia permesso di acquisire competenze, conoscenze e
contatti che potrebbero risultare utili per l’apertura di un’attività economica sostenibile nel suo
paese?
a) Si
b) No
31) Se ha risposto positivamente alla domanda precedente, quali sono le conoscenze o competenze che
pensa di aver acquisito? (può scegliere più di una risposta)
a) Competenze tecniche o scientifiche
b) Competenze manuali
c) Capacità manageriali
d) Rete di contatti e conoscenti in Italia
e) Conoscenza del mercato italiano e delle sue opportunità
f) Altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………………….……………..
32) Lei, personalmente, avvierebbe o investirebbe in un’impresa nel suo paese d’origine?
a) Ho già realizzato o pianificato di realizzare un investimento
b) Si, ci sono possibilità che tengo in considerazione
c) Forse avvierei un’attività, ma non investirei in un’impresa già avviata da qualcun’altro
d) Forse investirei in un’impresa già avviata, ma non me la sentirei di avviare un’attività mia
e) No, e se dovessi farlo lo fare in un altro paese
f) No, non sono interessato a fare investimenti di questo tipo
33) Da un punto di vista personale, quali difficoltà incontrerebbe nell’aprire, gestire o investire in
un’impresa nel suo paese? (può scegliere più di una risposta)
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Mancanza di risorse finanziarie proprie per avviare il progetto
Mancanza di conoscenze tecniche (gestione finanziaria ed amministrativa ecc.)
Difficoltà nel concretizzare l’idea di impresa
Incapacità di accedere ai finanziamenti (presso istituzioni finanziarie)
Difficoltà nell’individuare opportunità concrete
Difficoltà legate alla lunga assenza dal mio paese
Difficoltà legate al ritorno
Altro (specificare): …………………………………………………………………………………………………………….………..

34) In quale settore, personalmente, preferirebbe investire?
a) Agricoltura ed allevamento
b) Settore agro-alimentare
c) Industria
d) Artigianato
e) Commercio
f) Turismo
g) Servizi
h) Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………..………………………..
35) Quale di queste forma di impresa preferirebbe?
a) Un’impresa operante esclusivamente nel mio paese d’origine ma gestita dall’Italia
b) Un’impresa operante esclusivamente nel mio paese d’origine e gestita da là
c) Un’impresa trans-nazionale, che opera sia nel mio paese d’origine che in Italia o altri paesi
36) Nel caso volesse avviare un’impresa nel suo paese, avrebbe le risorse finanziarie necessarie?
a) Si, grazie ai miei risparmi potrei contribuire a finanziare l’investimento – nella sezione “Altro”
indicare la percentuale (circa) di contributo proprio per la realizzazione del progetto
b) No, se volessi avviare un’impresa dovrei affidarmi totalmente a risorse esterne
c) Altro
37) Nel caso di bisogno di un finanziamento, a chi si rivolgerebbe? (può scegliere più di una risposta)
a) Non chiederei mai un finanziamento, aspetterei di avere abbastanza soldi
b) Mi rivolgerei a una banca
c) Chiederei un prestito a parenti o conoscenti
d) Cercherei finanziamenti pubblici dati dallo Stato
e) Mi rivolgerei a un istituto di microfinanza
f) Altro (specificare) : ……………………………………………………………………………………………………………………
38) Attualmente, lei ha un progetto di ritorno?
a) No, voglio rimanere in Italia
b) Ancora non so, dipende dalle occasioni che si presenteranno
c) Si, tornare quando raggiungo la pensione
d) Si, tornare dopo aver risparmiato abbastanza
e) Si, tornare per avviare un’impresa
f) Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………..
39) Quali sono gli ostacoli più grossi per il ritorno nel suo paese? (Può scegliere più di una risposta)
a) Mancanza di opportunità nel mio paese d’origine
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mancanza di welfare nel mio paese d’origine (sanità; istruzione; servizi)
Corruzione/situazione politica del mio paese
Aspettative sociali della comunità
Difficoltà nel raggiungere i propri obiettivi
Abbandonare i legami e le relazioni create in Italia
Abbandonare la famiglia portata/creata in Italia

40) Vuole investire in un progetto esistente o creare una nuova impresa? Parli della sua idea! Indichi il
settore e scriva qualche informazione sul progetto *
a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
41) Il progetto creerebbe lavoro in aree rurali? *
a) Si
b) No
42) Il suo progetto garantisce l’occupazione giovanile? Descriva meglio questo punto *
a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
43) Il suo progetto ha elementi di innovazione e rispetto dell’ambiente? Descriva meglio questo punto
*
a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il questionario è finito, grazie per il tempo dedicato ed il prezioso contributo dato!
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