
Percezione mafia
...............................................................
1 Secondo te la mafia:
[ Scegli solo una delle seguenti ]

 Esiste nel Sud d’Italia
 Esiste anche nel resto d’Italia
 Esiste anche in Europa
 È un fenomeno globale
	 La	mafia	oggi	è	letteratura,	

 ormai bisogna parlare di tante forme  
 di criminalità

 Non so

2 Quale di queste affermazioni 
condividi maggiormente?
[ Scegli solo una delle seguenti ]

	 La	mafia	dove	io	abito	
	 è	un	fenomeno	marginale
	 La	mafia	dove	io	abito	è	un	fenomeno

	 preoccupante	ma	non	è	socialmente		
 pericolosa
	 La	mafia	dove	io	abito	è	un	fenomeno		

 preoccupante e la sua presenza 
	 è	socialmente	pericolosa	

 Non so

3 Secondo te, quali tra le seguenti 
attività illegali è più legata alla 
presenza mafiosa nella tua Regione?
[ Scegli al massimo 3 risposte ]

	 Traffico	di	droga
 Sfruttamento della Prostituzione
 Attentati e danneggiamenti
 Pizzo/Estorsione
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 Usura
	 Lavoro	nero
 Corruzione dei dipendenti pubblici
	 Scambio	di	voti
 Appalti truccati
 Riciclaggio di denaro sporco
	 Smaltimento	illecito	di	rifiuti
 Omicidi
	 Traffico	di	esseri	umani
 Controllo del gioco d’azzardo 

 e delle sale gioco
	 False	fatturazione,	false	perizie	

 e falsi collaudi  
	 Contraffazione	
	 Agromafie
 specificare	altro	.....................................................

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

4 Secondo te, c’è differenza tra mafia 
e criminalità comune?

 Sì
 NO

5 Secondo te, quali sono i fattori 
sociali principali che spingono una 
persona ad entrare nelle fila delle 
mafie?
[ Scegli solo una delle seguenti ]

	 La	famiglia	e	l’ambiente	in	cui	è	cresciuto
	 Le	difficoltà	economiche	

	 e	di	trovare	lavoro
 L’assenza delle istituzioni 

 e della cultura della legalità
	 Il	prestigio	di	cui	godono	le	mafie
 Altro

Liberaidee è un percorso 
nazionale che promuove 
la responsabilità contro le mafie 
e la corruzione.
Liberaidee è un contenitore 
di azioni individuali e collettive 
capaci di generare cambiamento.
Liberaidee è un viaggio 
di tante fermate dove viene 
dato spazio al lavoro territoriale 
per l’affermazione della legalità 
democratica.
Liberaidee si inserisce 
in continuità col nostro fare, 
col nostro essere associazione, 
e ci porterà di tappa in tappa 
a costruire, ogni giorno di più, 
una comunità alternativa 
alle mafie e alla corruzione.
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10 Sei a conoscenza 
di beni confiscati nella tua Regione?
[ Scegli solo una delle seguenti ]

	 Sì,	ne	conosco	almeno	uno	
	 e	so	dove	si	trova
	 Sì,	ma	non	so	quali	sono	

	 specificamente
 No

11 Secondo te che cosa accade 
ai beni che vengono confiscati?
[ Scegli solo una delle seguenti ]

	 Vengono	venduti	a	privati	purché	vi	
 realizzino progetti di interesse sociale

 Vengono messi all’asta
 Vengono dati in uso 

	 a	fini	istituzionali	o	a	fini	sociali
 
12 Conosci progetti di riutilizzo 
di beni confiscati?

 Sì conosco almeno un progetto 
 nella mia Regione
	 Sì,	ma	non	nella	mia	Regione
 No

 
13 Ritieni che i beni immobili 
confiscati rappresentino 
una risorsa per il territorio?
	 No.	La	loro	manutenzione	

	 è	un	costo	per	la	collettività
	 Sì.	Mediante	investimenti	e	progetti	

	 di	riutilizzo	possono	diventare	
	 una	ricchezza	a	vantaggio	dell’intera		

	 comunità.
	 Sì.	Mediante	la	vendita	possono	

 rientrare nelle casse dello Stato 
	 e	aumentare	gli	investimenti	pubblici.

14 Secondo te, lo Stato come 
dovrebbe utilizzarli in via prioritaria?
[ Scegli solo una delle seguenti ]

 Usarli per le scuole e a scopo didattico
	 per	far	conoscere	il	fenomeno	mafioso

 Destinarli alle forze dell’ordine 
 e alle istituzioni
	 Assegnarli	a	cooperative	

	 per	dare	lavoro	ai	giovani
 Venderli per incrementare 

	 i	finanziamenti	pubblici
 Consegnarli ad associazioni 

	 di	volontariato	e	promozione	sociale
 Realizzare luoghi pubblici di aggrega-

 zione e di educazione alla cittadinanza
 specificare	altro	.....................................................

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

15 Ritieni che nella tua regione 
siano presenti forme di criminalità
organizzata di origine straniera 
simili alle mafie?

 Sì 
 No 
 Non so

6 E quale, invece, la motivazione 
individuale più importante 
per cui una persona decide 
di diventare un mafioso?
[ Scegli solo una delle seguenti ]

	 Per	soldi,	per	guadagnare	tanto	
 senza fatica
	 Per	bisogno	di	lavoro	

	 e	difficoltà	economiche
	 Per	prestigio,	per	sentirsi	potente	

 ed importante
 Altro

7 Che cosa pensi 
che ti tolga di più la mafia? 
[	indica	2	risposte	in	ordine	di	priorità,	segna	1°	e	2°	]

 La sicurezza
	 Il	lavoro
 La democrazia 
 Il futuro 
 La speranza     
 La libertà                      
 La bellezza                   
 La giustizia                  
	 La	fiducia	nelle	istituzioni
	 La	qualità	ambientale				
 La dignità
 specificare	altro	.....................................................

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

8 Che funzione attribuisci 
alla memoria delle vittime innocenti 
delle mafie? 
[ Scegli solo una delle seguenti ]

 Dare solidarietà 
	 per	i	familiari	delle	vittime
	 Promuovere	mobilitazione	civile
	 Offrire	esempi	positivi	

	 alle	nuove	generazioni
 Incoraggiare il riscatto sociale del Sud
	 Difendere	i	valori	costituzionali
 Conoscere la storia italiana
 Esprimere riconoscenza morale 

	 alle	vittime
 Altro

9 Quale mezzo di comunicazione, 
secondo te, riesce a raccontare 
meglio i fenomeni mafiosi? 
[ Scegli solo una delle seguenti ]

 Letteratura
 Teatro
	 Musica
 Radio
 Cinema
	 Televisione
 Internet
 Social network
 Giornalismo d’inchiesta
	 Lezioni	a	scuola	e	all’università
 Narrazione orale 
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20 Per ciascuna delle sei seguenti 
affermazioni ti chiediamo di indicare 
il tuo grado di accordo 
[	i	punteggi	vanno	da	1	a	5,	
dove	1	indica	il	massimo	disaccordo	e	5	il	massimo	accordo]:	

 Gli immigrati in generale 
	 alimentano	le	file	delle	mafie;

 Solo gli immigrati irregolari 
	 alimentano	le	file	delle	mafie;
	 Le	mafie	straniere	sfruttano	

	 gli	immigrati	irregolari;
	 Le	mafie	italiane	sfruttano	

	 gli	immigrati	irregolari;
 Gli immigrati irregolari sono spesso le  

	 principali	vittime	delle	mafie	straniere;	
	 Alcune	attività	illecite	esistenti		 	

	 sul	mio	territorio,	come	per	esempio		
 lo spaccio di droga o lo sfruttamento  
	 della	prostituzione,	si	avvalgono	
	 di	immigrati	senza	lavoro

21 Quanto ritieni sia diffusa 
la pratica della corruzione 
nella tua Regione?
	 Molto	diffusa
	 Abbastanza	diffusa
	 Poco	diffusa
	 Pressoché	assente
 Non so

22 Conosci personalmente qualcuno 
che ha ricevuto, offerto o a cui 
siano state chieste tangenti 
e/o favori indebiti (raccomandazioni 
per un lavoro, agevolazioni nella 
sanità o in altri servizi pubblici, …)? 

 Si
 No
 Non so

23 Quali di queste figure ritieni 
siano coinvolte in modo significativo 
nella corruzione? 
[ massimo 3 opzioni ]

	 Membri	del	Governo	e	del	Parlamento
	 Membri	dei	Partiti	politici
 Esponenti del clero
 Forze di polizia e di sicurezza
 Imprenditori
	 Magistrati
 Amministratori locali
 Funzionari che assegnano appalti
	 Banche	e	istituzioni	finanziarie
 Pubblici impiegati in generale

24 Molti ritengono che la corruzione 
non sia quasi mai denunciata. 
Quali ritieni siano le principali 
ragioni che spingono gli individui 
a non denunciare gli episodi 
di corruzione nei quali sono coinvolti 
[ massimo 3 opzioni ]

	 la	corruzione	è	difficile	da	dimostrare

16 Se sì, potresti indicare fra quelle 
indicate quella che ritieni 
maggiormente presente? 
[ Scegli solo una delle seguenti ]

 Non saprei dire con certezza 
	 quale	sia	la	Mafia	maggiormente	
 presente nella mia regione

 I narcos messicani
	 La	Mafia	cinese
	 La	Mafia	albanese
	 La	Mafia	russa
	 La	Mafia	nigeriana
	 La	Mafia	di	origine	balcanica
 specificare	altre	mafie	.............................................

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

17 Se sì, pensi che le mafie straniere 
attive nella tua Regione siano 
più pericolose delle mafie italiane?

 Sì
 No
 Non so

18 Se sì, potresti indicare da quali 
fonti hai appreso dell’esistenza 
nella tua Regione di queste 
organizzazioni criminali di origine 
straniera?
[ massimo 2 opzioni ]

 Dalle notizie riportate dalla stampa 
locale	e/o	nazionale;
	 Dalla	mia	esperienza/osservazione	

diretta	del	fenomeno;

 Da amici/parenti/conoscenti 
	 che	sono	informati	su	questi	temi;

 Da informazioni riportate 
 da magistrati e esponenti delle forze  
	 dell’ordine	nel	corso	di	incontri,	
	 colloqui,	conferenze,	ecc;
	 Da	pubblicazioni,	report,	

	 studi	sull’argomento;
	 Da	informazioni	diffuse	

 da associazioni presenti sul territorio  
 che si occupano di legalità 
	 e	di	prevenzione;
	 Da	informazioni	e	dati	diffusi	da			

	 esperti	nel	corso	di	incontri	pubblici;

19 Chi ritieni che sia più coinvolto 
nella gestione dei flussi migratori 
irregolari che interessano il nostro 
Paese (come ad esempio nell’orga-
nizzazione degli sbarchi di migranti 
lungo le coste italiane)?
	 Le	mafie	Italiane	
	 Le	mafie	straniere	
 Non so
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28 Hai mai partecipato ad attività, 
manifestazioni, convegni, etc. 
sulla mafia, le vittime di mafia 
o sull’antimafia?
	 Sì,	con	una	certa	continuità	
	 Sì,	episodicamente
 No

29 Quale di queste frasi esprime 
meglio il tuo atteggiamento 
nei confronti della politica?
[ Scegli solo una delle seguenti ]

	 Mi	considero	politicamente	
 impegnato
	 Mi	tengo	al	corrente	della	politica,	

	 ma	senza	parteciparvi	personalmente
 Penso che bisogna lasciare la politica

 a persone che hanno più competenza 
 di me

 La politica mi disgusta
 La politica non mi interessa

30 Pensando alle tue opinioni 
politiche, ti definiresti:
[ Scegli solo una delle seguenti ]

 Di destra
 Di centro-destra
 Di centro-sinistra
 Di sinistra
	 Non	mi	riconosco	in	questo	schema
 Altro

Dati socio-demografici
...............................................................
31 Sesso

 Femmina
	 Maschio

32 Anno di nascita:
................................................................................

33 Provincia di Residenza:
................................................................................

34 Nazionalità:
 Italiana
 Altro	(specificare):

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

35 Condizione occupazionale:
	 studente	di	scuola	superiore,	liceo
	 studente	di	scuola	superiore,	

 tecnico/professionale/altro
	 studente	di	università,	

 settore umanistico/sociale
	 studente	di	università,	

	 settore	medico/scientifico
	 studente	di	università,	

 settore tecnologico/ingegneristico
 docente di scuola superiore
	 docente/ricercatore	di	università
	 socio	di	associazione/cooperativa
 giornalista
	 avvocato
 pensionato
 disoccupato
 altro

	 la	denuncia	sarebbe	inutile	perché		
 non accadrebbe nulla
	 non	sanno	dove	o	come	denunciare
 la paura delle conseguenze 

 della denuncia
 non hanno tempo o denaro 

 per la denuncia
 ritengono la corruzione un fatto

	 normale,	che	aiuta	a	far	funzionare	
 un sistema lento e ingiusto

 ritengono siano corrotti anche 
	 i	funzionari	cui	dovrebbero	
 presentare la denuncia
	 non	sono	d’accordo,	credo	che	

 la maggior parte delle persone 
 denunci gli episodi di corruzione

 altro

25 Quali ritieni siano le azioni 
più efficaci che le persone possono 
intraprendere per combattere 
la corruzione nei propri territori? 
[ massimo 2 opzioni ]

	 Nessuna,	le	persone	comuni	
 non possono fare niente 
	 di	significativo	contro	la	corruzione
	 Boicottare	le	imprese	coinvolte	

 in episodi di corruzione
 Partecipare a manifestazioni 

 di protesta
 Firmare petizioni pubbliche 

	 e	sottoscrivere	iniziative	
 anticorruzione

	 Iscriversi	ad	associazioni	
 che combattono la corruzione
	 Parlare	di	questi	temi	con	amici	

 e parenti
 Votare per candidati politici onesti
 Denunciare gli episodi di corruzione 

	 di	cui	vengano	a	conoscenza
	 Rifiutarsi	sempre	di	pagare	tangenti	

 e fare “regali” a funzionari pubblici
 Altro

Partecipazione socio-politica 
e informazione
...............................................................
26 Sei iscritto/a o aderisci a qualche 
associazione?
[ Possibili più risposte ]

	 Sì,	culturale
	 Sì,	politica
	 Sì,	religiosa
	 Sì,	sportiva
	 Sì,	di	volontariato	sociale
	 Sì,	di	rappresentanza	studentesca
	 Sì,	di	impegno	civile
	 Sì,	sindacale
	 Sì,	altro
 No

27 Sei iscritto a Libera? 
 Sì
 No


