FOGLIO DI CODIFICA DEI DATI

I - Composizione nucleo
Cod.: codice del questionario
Struttura: scuola/nido/consultorio dove è stato distribuito il questionario (vedi stato avanzamento)
Domanda 1
Municipio
1. 6°
2. 9°
3. altro
specifica n. municipio
Domanda 2
Condizione della coppia (condiz_coppia)
1. coniugata
2. convivente
3. separata/divorziata
4. genitore single
5. genitore vedovo
Domanda 3
N. figli (Nfigli)
Domanda 4
anni 1° figlio (Età1f)
anni 2° figlio (Età2f)
anni 3° figlio (Età3f)
anni 4° figlio (Età4f)
anni 5° figlio

Classi
0-2
3-5
6-10
10 +

Domanda 5
N. figli desiderati
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Domanda 6
Difficoltà che impediscono di raggiungere il numero di figli desiderato (Mot_nrag_f-des)
1. fisiologiche (età, salute)
4. economiche (economiche, alloggio)
5. fisiologiche + economiche
8. legate al lavoro (incertezza occupaz., conc.ne lavoro famiglia, mancanza aiuti)
9. fisiologiche + legate al lavoro
12. economiche + legate al lavoro
13.fisiologiche + economiche + legate al lavoro
16.legate alla coppia (partner poco presente, separazione, instabilità)
20.economiche + legate alla coppia
28.economiche + legate al lavoro + legate alla coppia

II - Caratteristiche socio-anagrafiche
cod.
Domanda 7
Anni madre (Età_m)
Anni padre (Età_p)

Classi
- 25
25-29
30-34
35-39
40 +

Variabile ricavata
Età madre all’ N figlio (Età_m_1f, Età_m_2f, Età_m_3f)
Età padre all’ N figlio (Età_p_1f, Età_p_2f, Età_p_3f)
Stesse classi di età

Domanda 8
Nazionalità madre (Nazion_m)
1. africana
2. asiatica
3. esteuropea
4. europea
5. italiana
6. sudamericana
Nazionalità padre (Nazion_p)
1. africana
2. asiatica
3. esteuropea
4. europea
5. italiana
6. sudamericana
Domanda 9
Titolo di studio madre (Tit_studio_m)
1. licenza di scuola media inferiore
2. diploma scuola media superiore
3. laurea triennale
4. laurea quinquennale
5. specializzazione post-laurea
6. master, dottorato
7. altro
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Titolo di studio padre (Tit_studio_p)
1. licenza di scuola media inferiore
2. diploma scuola media superiore
3. laurea triennale
4. laurea quinquennale
5. specializzazione post-laurea
6. master, dottorato
7. altro
Domanda 10
Professione madre (profes_m)
1. Legislatori, dirigenti e imprenditori 2. Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
3. Professioni tecniche
4. Impiegati
5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
6. Artigiani, operai specializzati e agricoltori
7. Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a macchinari fissi e mobili
8. Professioni non qualificate
9. Forze Armate
10.Casalingo/a
11.Disoccupato/a
12.Studente
Professione padre (profes_p)
1. Legislatori, dirigenti e imprenditori 2. Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
3. Professioni tecniche
4. Impiegati
5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
6. Artigiani, operai specializzati e agricoltori
7. Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a macchinari fissi e mobili
8. Professioni non qualificate
9. Forze Armate
10.Casalingo/a
11.Disoccupato/a
12.Studente
Domanda 11
Settore lavoro madre (settore _lav_m)
1. Pubblico
2. Privato
3. no profit
Settore lavoro padre (settore _lav_p)
1. Pubblico
2. Privato
3. no profit
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Domanda 12
Tipo contratto madre (contratto_m)
1. tempo indeterminato
2. tempo determinato/interinale
3. lavoro autonomo
4. co.co.co. / co.co.pro
5. altro
Tipo contratto padre (contratto_p)
1. tempo indeterminato
2. tempo determinato/interinale
3. lavoro autonomo
4. co.co.co. / co.co.pro
5. altro
Domanda 13
Orario di lavoro madre (orario_lav_m)
1. tempo pieno
2. tempo parziale
Se parziale, per scelta?
1. sì
2. no
Orario di lavoro padre (orario_lav_p)
1. tempo pieno
2. tempo parziale
Se parziale, per scelta?
1. sì
2. no
Domanda 14
Attualmente lavora madre (cond_profes_m)
1. sì
2. no
Attualmente lavora padre (cond_profes_p)
1. sì
2. no
se la madre non lavora, interrotto per ragioni riconducibili alla maternità? (inter_lav_mater
o inlam)
1. sì
2. no
Se sì, perchè? (mot_inter_lav_mater o moinlam)
1. desiderio di dedicarsi al/i figlio/i
2. difficoltà di conciliazione
3. mancato accesso al nido pubblico
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4. motivi riconducili al datore di lavoro
5. altro
specifica
N. mesi dopo nascita figlio rientrata a lavoro
mesi 1° figlio (Nmesi_rientrolav_1f)
Classi
mesi 2° figlio (Nmesi_rientrolav_2f)
- 3 mesi
3-6 mesi
mesi 3° figlio (Nmesi_rientrolav_3f)

(o mrilam1)
(o mrilam2)
(o mrilam3)

7-12 mesi
12 + mesi
Domanda 15
Crede penalizzante nascita figli per aspettative carriera madre (penaliz_lav_m o penlavm)

1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Crede penalizzante nascita figli per aspettative carriera padre (penaliz_lav_p o penlavp)
1.
2.
3.
4.

per niente
poco
abbastanza
molto

Domanda 16
Beneficiato dei congedi parentali madre (cong_parent_m)
1. sì
2. no
3. non ne ho dritto
Beneficiato dei congedi parentali padre (cong_parent_p)
1. sì
2. no
3. non ne ho dritto
Se sì, quanti mesi ha utilizzato madre
mesi 1° figlio (mcongpm1)
mesi 2° figlio (mcongpm2)
mesi 3° figlio (mcongpm3)
Se sì, quanti mesi ha utilizzato padre
giorni 1° figlio (gg_cong_parent_p_1f)
giorni 2° figlio (gg_cong_parent_p_2f)
giorni 3° figlio (gg_cong_parent_p_3f)

Classi
< 1 mese
1-4 mesi
5-8 mesi
9-12 mesi
Classi
- 30 giorni
30 giorni
+ 30 giorni

Domanda 17
Modifiche subite nel lavoro per nascita figlio/i?
modifica lavoro madre 1° figlio (mod_lav_m_1f o modlavm1)
1. nessuna
4. interruzione contratto
8. modifiche contratto / modifiche nell’orario
16. modifica progetto lavorativo / rinuncia a percorsi di formazione
24.mod. contratto + mod. progetto
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32. deterioramento clima / penalizzazione nelle mansioni
40.mod. contratto + deter. cima
48.mod. progetto + deter. cima
64. altro
Modifica lavoro madre 2° figlio (mod_lav_m_2f o modlavm2)
1. nessuna
4. interruzione contratto
8. modifiche contratto / modifiche nell’orario
16. modifica progetto lavorativo / rinuncia a percorsi di formazione
24.mod. contratto + mod. progetto
32. deterioramento clima / penalizzazione nelle mansioni
40.mod. contratto + deter. cima
48.mod. progetto + deter. cima
64. altro
Modifica lavoro madre 3 figlio (mod_lav_m_3f o modlavm3)
1. nessuna
4. interruzione contratto
8. modifiche contratto / modifiche nell’orario
16. modifica progetto lavorativo / rinuncia a percorsi di formazione
24.mod. contratto + mod. progetto
32. deterioramento clima / penalizzazione nelle mansioni
40.mod. contratto + deter. cima
48.mod. progetto + deter. cima
64. altro
Modifica lavoro padre 1° figlio (mod_lav_p_1f o modlavp1)
1. nessuna
4. interruzione contratto
8. modifiche contratto / modifiche nell’orario
16. modifica progetto lavorativo / rinuncia a percorsi di formazione
24.mod. contratto + mod. progetto
32. deterioramento clima / penalizzazione nelle mansioni
40.mod. contratto + deter. cima
48.mod. progetto + deter. cima
64. altro
Modifica lavoro padre 2° figlio (mod_lav_p_2f o modlavp2)
1. nessuna
4. interruzione contratto
8. modifiche contratto / modifiche nell’orario
16. modifica progetto lavorativo / rinuncia a percorsi di formazione
24.mod. contratto + mod. progetto
32. deterioramento clima / penalizzazione nelle mansioni
40.mod. contratto + deter. cima
48.mod. progetto + deter. cima
64. altro
Modifica lavoro padre 3° figlio (mod_lav_p_3f o modlavp3)
1. nessuna
4. interruzione contratto
8. modifiche contratto / modifiche nell’orario
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16. modifica progetto lavorativo / rinuncia a percorsi di formazione
24.mod. contratto + mod. progetto
32. deterioramento clima / penalizzazione nelle mansioni
40.mod. contratto + deter. cima
48.mod. progetto + deter. cima
64. altro
Domanda 18
Importanza realizzazione nel lavoro madre (imp_realiz_m)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Importanza realizzazione nel lavoro padre (imp_realiz_p)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto

Domanda 19
anni abbandono famiglia d’origine madre
Età uscita famiglia di origine madre (Età_usc_fam_m)
Ragioni uscita famiglia di origine madre (Rag_usc_fam_m)
1. autonomia economica
2. studio/lavoro fuori sede
3. matrimonio/convivenza
4. ragioni legate a separazione, decesso, trasferimento genitori
5. vivono con genitori
6. altro
Anni abbandono famiglia d’origine padre
Età uscita famiglia di origine padre (Età_usc_fam_p)
Ragioni uscita famiglia di origine padre (Rag_usc_fam_p)
1. autonomia economica
2. studio/lavoro fuori sede
3. matrimonio/convivenza
4. ragioni legate a separazione, decesso, trasferimento genitori
5. vivono con genitori
6. altro
Domanda 20
Titolo di studio madre della madre (tit_stud_m_m)
1. fino scuola media inferiore
2. diploma scuola media superiore
3. laurea
4. specializzazione post-laurea
5. altro
Titolo di studio madre del padre (tit_stud_m_p)
1. fino scuola media inferiore

249

Classi
- 25
25-29
30-34
35-39

Classi
- 25
25-29
30-34
35-39
40 +

2.
3.
4.
5.

diploma scuola media superiore
laurea
specializzazione post-laurea
altro

Domanda 21
Fascia reddito medio mensile madre (Reddito_m)
1. sotto ai 1000 euro
2. da 1000 a 1499 euro
3. da 1500 a 1999 euro
4. da 2000 a 2500
5. oltre i 2500
Fascia reddito medio mensile padre (Reddito_p)
1. sotto ai 1000 euro
2. da 1000 a 1499 euro
3. da 1500 a 1999 euro
4. da 2000 a 2500
5. oltre i 2500
Domanda 22
se beneficiano di Anf (Anf)
1. sì
2. no
Se sì, quanto d’aiuto (UtilitàANF)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto

III - Modelli di famiglia
cod.
Domanda 23
Circostanze che hanno influenzata la decisione di avere figli
ragioni 1° figlio (Rag_genit_1f o ragenit1)
1. nessuna in particolare
4. gravidanza non prevista
8. condivisione del progetto familiare/definirsi di un senso comune di coppia
16. fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni economiche e/o lavorative / ottimismo
nei riguardi della società futura
24.condivisione del progetto familiare + fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni
32. condizioni «materiali» (incremento del reddito familiare, stabilizzazione della situazione
lavorativa di almeno uno dei genitori, miglioramento delle condizioni abitative)
40. condizioni «materiali» + condivisione del progetto familiare
48.condizioni «materiali» + fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni
56.condizioni «materiali» + condivisione del progetto familiare
72. aiuto nell’attività di cura dei figli da parte di familiari + condivisione del progetto familiare
88.aiuto nell’attività di cura dei figli da parte di familiari + condivisione del progetto familia-
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re + fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni
Ragioni 2° figlio (Rag_genit_2f o ragenit2)
1. nessuna in particolare
4. gravidanza non prevista
8. condivisione del progetto familiare/definirsi di un senso comune di coppia
16. fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni economiche e/o lavorative / ottimismo
nei riguardi della società futura
24.condivisione del progetto familiare + fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni
32. condizioni «materiali» (incremento del reddito familiare, stabilizzazione della situazione
lavorativa di almeno uno dei genitori, miglioramento delle condizioni abitative)
40. condizioni «materiali» + condivisione del progetto familiare
48.condizioni «materiali» + fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni
56.condizioni «materiali» + condivisione del progetto familiare
72. aiuto nell’attività di cura dei figli da parte di familiari + condivisione del progetto familiare
88.aiuto nell’attività di cura dei figli da parte di familiari + condivisione del progetto familiare + fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni
Ragioni 3° figlio (Rag_genit_3f o ragenit3)
1. nessuna in particolare
4. gravidanza non prevista
8. condivisione del progetto familiare/definirsi di un senso comune di coppia
16. fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni economiche e/o lavorative / ottimismo
nei riguardi della società futura
24.condivisione del progetto familiare + fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni
32. condizioni «materiali» (incremento del reddito familiare, stabilizzazione della situazione
lavorativa di almeno uno dei genitori, miglioramento delle condizioni abitative)
40. condizioni «materiali» + condivisione del progetto familiare
48.condizioni «materiali» + fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni
56.condizioni «materiali» + condivisione del progetto familiare
72. aiuto nell’attività di cura dei figli da parte di familiari + condivisione del progetto familiare
88.aiuto nell’attività di cura dei figli da parte di familiari + condivisione del progetto familiare + fiducia nel miglioramento delle proprie condizioni
scelta figli - desiderio maternità-paternità
scelta figli - altro (amore, richiesta degli altri figli, fede, …)
Domanda 24
Modello familiare (modello_fam)
1. famiglia tradizionale
2. famiglia non tradizionale con forme di «specializzazione» di genere
3. famiglia non tradizionale in cui i compiti di cura sono interscambiabili
Domanda 25
Aiuto nei lavori di casa (aiuto_casa)
1. sì
2. no
Domanda 26
% carichi familiari/domestici assicurata dalla madre e grado di accordo su tale assetto nella
coppia

251

% dedicata dalla donna per pulizia della casa, bucato, stiro (%_m_pulizia)
Grado di accordo (accordo_pulizia)
1. pieno accordo
2. parziale accordo
3. disaccordo

Classi
1. 0,01- 50 %
2. 51-75 %
3. 76 -100 %
4. Missing

% dedicata dalla donna per tempo di cura dei figli (%_m_cura_figli)
grado di accordo accordo_cura_figli)
1. pieno accordo
2. parziale accordo
3. disaccordo
% dedicata dalla donna per accompagnamento dei figli a scuola
grado di accordo
1. pieno accordo
2. parziale accordo
3. disaccordo
% dedicata dalla donna per ripresa dei figli a scuola
grado di accordo
1. pieno accordo
2. parziale accordo
3. disaccordo
% dedicata dalla donna per accompagnamento figli attività extra-scolastiche
grado di accordo
1. pieno accordo
2. parziale accordo
3. disaccordo
% dedicata dalla donna per gestione pagamenti/rapporti con la banca (%_m_conti)
grado di accordo (accordo_conti)
1. pieno accordo
2. parziale accordo
3. disaccordo
Domanda 27
Attività nel tempo libero madre (temp_lib_m)
1. sì, abitualmente
2. sì, saltuariamente
3. no
Attività nel tempo libero padre (temp_lib_p)
1. sì, abitualmente
2. sì, saltuariamente
3. no
Domanda 28
Cinema nell’ultimo mese madre (cinema_m)
1. 2 volte e più
2. 1 volta
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3. mai
Cinema nell’ultimo mese padre (cinema_p)
1. 2 volte e più
2. 1 volta
3. mai
Domanda 29
Libri letti negli ultimi 6 mesi madre (libri_m)
1. 3 e più
2. 1-2
3. nessuno
Libri letti negli ultimi 6 mesi padre (libri_p)
1. 3 e più
2. 1-2
3. nessuno
Domanda 30
Ore ogni giorno con figlio/i in media madre (tempo_figli_m)
Ore ogni giorno con figlio/i in media padre (tempo_figli_p)
Domanda 31
Leggono abitualmente libri al/i figlio/i (libri_figli)
1. sì, abitualmente
2. sì, saltuariamente
3. raramente
4. mai

Variabile ricavata
ore padre con figli - ore madre
con figli (tempo_figli_p-m)
Classi
fino a -5 = molto più la madre
≥ -5 e ≤ -2 = più la madre
> -2 e ≤ 1 = uguale tra i genitori
> 1 e < 5 = più il padre
+ 5 = molto più il padre

Domanda 32
Modalità rapporto figli hanno con tv (tv)
1. non la vedono mai
2. la guardano poco, al massimo 1 ora al giorno in media e a volte con regole rigide e restrittive
3. la guardano senza particolari restrizioni
4. vedono solo film o cartoni selezionati per 2h, 2h½ al giorno
5. vedono solo film o cartoni selezionati per 1h-1h½ al giorno
6. troppo piccolo
7. altro
Domanda 33
(Gioco) percentuale diversi ruoli madre
% donna/persona
% figlia
% madre
% compagna/moglie
% lavoratrice
(Gioco) percentuale diversi ruoli padre
% uomo/persona
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% figlio
% padre
% compagno/marito
% lavoratore
Domanda 34
Percezione tranquillità prossimi 3 anni
Situazione economica madre (Fiducia_sit_ec_m o fsitecm)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Situazione economica padre (Fiducia_sit_ec_p o fsitecp)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Lavoro madre (Fiducia_lav_m o fsitlam)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Lavoro padre (Fiducia_lav_p o fsitlap)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Condizioni abitative madre (Fiducia_sit_ab_m o fsitabm)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Condizioni abitative padre (Fiducia_sit_ab_p o fsitabp)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Vita familiare madre (Fiducia_vit_fam_m o fsitfamm)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Vita familiare padre (Fiducia_vit_fam_p o fsitfamp)
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1.
2.
3.
4.

per niente
poco
abbastanza
molto

IV - Servizi
cod.
Domanda 35
con chi è stato nella fascia 0-3 anni
1° figlio (0-3pf o 0&31f)
1. nido pubblico
2. nido privato
3. baby sitter
4. nonni
5. uno dei genitori
6. altro
10. mix dei detti
2° figlio (0-3sf o 0&32f)
1. nido pubblico
2. nido privato
3. baby sitter
4. nonni
5. uno dei genitori
6. altro
10. mix dei detti
3° figlio (0-3tf o 0&33f)
1. nido pubblico
2. nido privato
3. baby sitter
4. nonni
5. uno dei genitori
6. altro
10. mix dei detti
Domanda 36
motivi della scelta 1° figlio (scelta0-3pf o sce0&31f)
1. mancato accesso al nido pubblico
4. condivisione del progetto educativo
8. ragioni di tipo economico
16. nessuna alternativa
32. valutazione scelta migliore
64. altro
Motivi della scelta 2° figlio (scelta0-3sf o sce0&32f)
1. mancato accesso al nido pubblico
4. condivisione del progetto educativo
8. ragioni di tipo economico
16. nessuna alternativa
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32. valutazione scelta migliore
64. altro
Motivi della scelta 3° figlio (scelta0-3tf o sce0&33f)
1. mancato accesso al nido pubblico
4. condivisione del progetto educativo
8. ragioni di tipo economico
16. nessuna alternativa
32. valutazione scelta migliore
64. altro
Domanda 37
Principale affidatario 1° figlio (princ.aff.pf)
1. nido pubblico
2. nido privato
3. materna pubblica
4. materna privata
5. baby sitter
6. nonni
7. genitore/madre
8. altro
Principale affidatario 2° figlio (princ.aff.sf)
1. nido pubblico
2. nido privato
3. materna pubblica
4. materna privata
5. baby sitter
6. nonni
7. genitore/madre
8. altro
Principale affidatario 3° figlio (princ.aff.tf)
1. nido pubblico
2. nido privato
3. materna pubblica
4. materna privata
5. baby sitter
6. nonni
7. genitore/madre
8. altro
Domanda 38
Appropriatezza 1° figlio
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Appropriatezza 2° figlio
1. per niente
2. poco
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3. abbastanza
4. molto
Appropriatezza 3° figlio
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Domanda 39
Altre risorse per l’accudimento/rete di accudimento (Altre_ris_accud)
1. nonni
4. baby sitter
5. nonni e baby sitter
8. altro familiare
9. nonni e altro familiare
16. amici
17.nonni e amici
25.nonni, amici e altro familiare
32. vicini di casa
33.nonni e vicini
64. altre mamme
65.nonni e altre mamme
Domanda 40
Accudimento figlio/i quando si ammala
madre
% madre
padre
% padre
nonni
% nonni
altro familiare
% altro familiare
amici
% amici
baby sitter
% baby sitter
altro
% altro

Variabile ricavata
% presenza del padre / % presenza madre
(mal_%p/%m)
% presenza padre + % presenza madre / % presenza nonni + %
altro familiare
(mal_%gen/%fam)
Classi
fino a 0,2 = il padre non se ne occupa o quasi / i nonni o la baby
sitter solo marginalmente
> 0,2 - < 0,8 = il padre se ne occupa meno della madre / i nonni
se ne occupano meno dei genitori
0,8 - 1,2 = se ne occupano in parti uguali o quasi
> 1,2 - < 10 = il padre se ne occupa più della madre / i nonni se
ne occupano più dei genitori
10 = la madre non se ne occupa o quasi / i genitori non se ne
occupano o quasi

Domanda 41
Soddisfazione di come è organizzata nel complesso la cura dei figli (sodorg)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Domanda 42
Numero di volte negli ultimi 12 in cui è stata rivista l’organizzazione (Modif_org o modiforg)
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1.
2.
3.
4.
5.

mai
1 o 2 nel corso dell’anno
più di due volte
non esiste un’organizzazione stabile
non so

Domanda 43
Cosa potrebbe migliorare la qualità della genitorialità (Migl_qual_genit o miglgen) – Fecondità ma per ora non considerata
1. siamo soddisfatti così
4. più servizi a sostegno della genitorialità
8. maggiore condivisione del lavoro di cura tra genitori
16. aiuto economico pubblico
32. una situazione economica migliore
64. più tempo per se stessi
128. altro
Domanda 44
Miglioramenti nel lavoro per genitorialità madre (Migl_lav_gen o migllavm)
1. tempo: riduzione e flessibilità (lavorare meno tempo, orario più flessibile)
4. spazio: spostamenti e lavoro da casa (poter lavorare anche da casa, lavorare più vicino)
5. spazio + tempo
8. legittime ambizioni (migliori aspettative di progressione, lavoro corrispondente studi/tornare alla propria professione)
9. ambizioni + tempo
12.ambizioni + spazio
13. ambizioni + tempo + spazio
16. altro
Domanda 45
Soddisfazione complessiva del livello di conciliazione tra ruolo genitoriale e vita lavorativa
madre (sod_concil_m o sodconcm)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Soddisfazione complessiva del livello di conciliazione tra ruolo genitoriale e vita lavorativa
padre (sod_concil_p o sodconcm)
1. per niente
2. poco
3. abbastanza
4. molto
Domanda 46
Aspetti sacrificati per non conciliazione
1. se stessi tempo libero / cura
4. relazione di coppia
8. relazione con figlio
16. relazioni con persone esterne
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32. qualità complessiva del tempo
64. lavoro (proprio progetto lavorativo / qualità complessiva del lavoro)
Aspetti sacrificati per non conciliazione (semplificato)
1. tempo: qualità e per sé (1, 32, 33)
4. relazioni familiari (mod. 4, 8, 12)
5. relazioni familiari e tempo
8. lavoro (64)
9. lavoro e tempo
16. socialità
17.socialità e tempo
20.relazioni familiari e socialità
Domanda 47
Posti frequentati
1. Centro per le famiglie
2. Banche del tempo
3. Biblioteca
4. consultorio familiare
5. ludoteche/spazi gioco
6. altro
(FM) specifica
1. parco, giardini, ville
2. centri sportivi e associazioni ricreative
3. parrocchia
4. amici/feste
5. cinema, librerie, musei
6. altro
Domanda 48
Difficoltà economiche dopo la nascita del/i figlio/i (anche in ragione della sua/loro presenza)
1. sì
2. no
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