1. Lei ha già sentito parlare dell’Iniziativa dei cittadini che è stata introdotta dal trattato di Lisbona?
Sì
No
2. Il trattato di Lisbona introduce una nuova forma di partecipazione popolare alla vita politica:
l’Iniziativa dei cittadini. Quest’iniziativa permette ad un milione di cittadini europei, provenienti da un
notevole numero di Stati membri, di invitare direttamente la Commissione europea a proporre un atto
giuridico in settori di sua competenza. Questo strumento sarà disponibile a partire dal 2011. Lei
considera l’Iniziativa dei cittadini come un progresso?
Sì
No
3. In una scala da 0 a 5, essendo 0 “non importante” e 5 “molto importante”, dove Lei situerebbe le
seguenti politiche dell’Unione europea?
Pace, libertà e democrazia
Educazione e ricerca
Stabilità financiaria e l’euro
Ambiente et cambiamento del clima
Protezione sociale e stato assistenziale
Parità degli uomini e delle donne e diritti delle donne
4. Quali temi saranno, secondo la Sua opinione, piu spesso il soggetto dell’Iniziativa dei cittadini?
(Varie scelte possibili)
Questioni istituzionali e politiche
Questioni economiche e finanziarie
Questioni sociali
Questioni che riguardano l’educazione e la ricerca
Questioni che riguardano la parità degli uomini e delle donne e i diritti delle donne
5. Qual è la Sua opinione sulle iniziative di politica europea dedicate ai diritti delle donne?
Eccelente
Bene
Sufficiente
Insufficiente
6. Secondo Lei, riguardo i diritti delle donne, a quali aspetti le iniziative di politica europea non
dedicano abbastanza attenzione? Si prega di chiarire la Sua risposta:
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………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
7. Quali temi Lei associerebbe alle iniziative di politica europea che sono dedicate ai diritti delle
donne?
Famiglia
Lavoro delle donne
Educazione
Migrazione
8. Qual è il Suo giudizio sul numero di donne che partecipa alla vita politica europea e che lavora per le
istituzioni europee?
Eccelente
Bene
Sufficiente
Insufficiente
9. Se Le fosse chiesto di firmare una petizione nel quadro di un’Iniziativa dei cittadini, che domanda
formulerebbe per migliorare la posizione o i diritti della donna in Europa? Si prega di chiarire la Sua
risposta.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
10. Il Suo genere?
Maschile
Femminile
11. La Sua età?
Meno di 25 anni
26-59 anni
60 anni o più
12. La Sua nazionalità?
…………………………………….
13. La Sua situazione familiare?
Sposato/a o in convivenza
Vedovo/a
Divorziato/a
Celibe
14. Lei ha figli?
Sì
No
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