
Bridge building and integration in diverse societies 
 

Cari partecipanti, 
  
Vi ringraziamo per il vostro prezioso supporto che state dando alla nostra ricerca e per il l’aiuto che ci state fornendo al fine di far emergere esempi positivi 
di cooperazione tra stati e gruppi etnici e altre minoranze (linguistiche, religiose, culturali etc.)! 
 
Questo è un file pdf che potrete compilare a computer. Vi preghiamo di completare più sezioni possibili, ma non esitate a inviarci il file anche nel caso non 
aveste riempito tutte le sezioni. Vi chiediamo gentilmente di inviare il questionario all’indirizzo bridgebuilding@ecmi.de entro il 15 aprile 2016, grazie.  
Per qualsiasi dubbio o richiesta riguardo al nostro questionario o al progetto di ricerca, vi preghiamo di contattarci all’indirizzo email sopramenzionato.  
 
Nell’ultima pagina vi saranno richiesti i contatti della vostra organizzazione, perché potremmo avere bisogno di ricontattarvi per ulteriori informazioni. 
Questi dati verranno trattati in via confidenziale ed esclusivamente al fine della nostra ricerca.  
 
Saremo infine molto lieti di condividere con voi il report finale, una volta completato alla fine di quest’anno.  

 

Profilo 

1. Come si chiama la vostra 
organizzazione? 
 

 

2. In quale paese opera?  

3. In quale comune/provincia/regione si 
trova la sede centrale? 
 

 

4. Quale comunità rappresenta?  

5. Quale è il vostro ambito di 
lavoro/ricerca? 

 

 

  

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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1. Comunicazione interculturale 

In alcune regioni di confine, gruppi etnici e/o altre minoranze cooperano riguardo a temi culturali con le istituzioni degli stati confinanti, come ad esempio 
organizzando assieme un concerto o un qualsiasi altro evento culturale, creando comitati o consigli interculturali, o programmi di scambio culturale.  

a. Siete a conoscenza di progetti simili tra la vostra organizzazione e una o più istituzioni al di là del confine o all’interno dello stato a cui 
appartenete?  SI ☐    NO☐ 

Se la risposta è NO, prego passare alla domanda 2. 

b. Se la risposta è SI, vi preghiamo di fornirci maggiori informazioni: 

Attività Tipo Livello Chi ha iniziato 
questo tipo di 
cooperazione? 

Risorse / 
Finanziamenti 

Es. Nome dell’iniziativa, breve descrizione della stessa   Es. comitato, 
progetto-breve 
periodo, accordo 
bilaterale 

Es. Locale, 
Statale, 
Interstatale  

Es. La vostra 
comunità, il 
governo locale, 
entità esterni 
 

Es. borse di 
studio, fondi 
istituzionali, 
assenza di 
contributi 
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2. Sanità e Servizi sociali  

In alcune regioni di confine, gruppi etnici e/o altre minoranze cooperano con autorità o istituzioni del paese confinante o con lo stato a cui appartengono, 
riguardo ai servizi sanitari e sociali al fine di poter usufruire di tali servizi nella loro lingua madre e secondo i loro bisogni. Esempi possono essere la 
programmazione di training comuni per medici e infermieri, la riserva di alcuni posti all’università a persone appartenenti ai gruppi minoritari che intendono 
perseguire gli studi in medicina, o fornire supporto di vario genere agli ospedali e alle strutture di assistenza, o l’inclusione di altri servizi sociali.  

a. Siete a conoscenza di progetti simili tra la vostra organizzazione e una o più istituzioni presenti al di là del confine o all’interno dello stato a 
cui appartenete? SI ☐ NO ☐ 

Se la risposta è NO, prego passare alla domanda 3. 

b. Se la risposta è SI, vi preghiamo di fornirci maggiori informazioni: 

Attività  Tipo Livello Chi ha iniziato 
questo tipo di 
cooperazione 

Risorse / 
Finanziamenti  

Es. Nome dell’iniziativa, breve descrizione della stessa   Es. comitato, 
progetto-breve 
periodo, accordo 
bilaterale 

Es. Locale, 
Statale, 
Interstatale 

Es. La vostra 
comunità, il 
governo locale, 
entità esterni 
 

Es. borse di 
studio, fondi 
istituzionali, 
assenza di 
contributi 
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3. Educazione 

Gruppi etnici e altre minoranze in alcune regioni confinanti cooperano con le istituzioni dello stato confinante o dello stato a cui appartengono riguardo 
l’educazione. Potrebbero possono essere gli interscambi tra studenti e professori, la presenza di un rappresentante nel ministero dell’educazione, 
ragionamenti comuni riguardo al materiale scolastico, programmi comuni all’università o supporto per le scuole di minoranze.    

a. Siete a conoscenza di progetti simili tra la vostra organizzazione e una o più istituzioni presenti al di là del confine o all’interno dello stato a 
cui appartenete? SI ☐  NO ☐ 

Se la risposta è NO, prego passare alla domanda 4. 

b. Se la risposta è SI, vi preghiamo di fornirci maggiori informazioni: 

Attività Tipo Livello Chi ha iniziato 
questo tipo di 
cooperazione? 

Risorse / 
Finanziamenti 

Es. Nome dell’iniziativa, breve descrizione della stessa   Es. comitato, 
progetto-breve 
periodo, accordo 
bilaterale 

Es. Locale, 
Statale, 
Interstatale 

Es. La vostra 
comunità, il 
governo locale, 
entità esterni 

Es. borse di 
studio, fondi 
istituzionali, 
assenza di 
contributi 
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4. Media 

Alcuni gruppi etnici e altre minoranze organizzano delle iniziative di cooperazione con le istituzioni dello stato confinante o dello stato a cui appartengono 
riguardo al tema dei media. Esempi possono essere la presenza di un comitato comune, il costante scambio di notizie o i training comuni per giornalisti.  

a. Siete a conoscenza di progetti simili tra la vostra organizzazione e una o più istituzioni presenti al di là del confine o all’interno dello stato a 
cui appartenete? SI ☐ NO ☐ 

Se la risposta è NO, prego passare alla domanda 5. 

b. Se la risposta è SI, vi preghiamo di fornirci maggiori informazioni: 

Attività Tipo Livello Chi ha iniziato 
questo tipo di 
cooperazione? 

Risorse / 
Finanziamenti  

 Es. Nome dell’iniziativa, breve descrizione della stessa   Es. comitato, 
progetto-breve 
periodo, accordo 
bilaterale 

Es. Locale, 
Statale, 
Interstatale 

Es. La vostra 
comunità, il 
governo locale, 
entità esterne 

Es. borse di 
studio, fondi 
istituzionali, 
assenza 
contributi 
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5. Economia (Commercio, Turismo, Lavoro) 

Alcuni gruppi etnici e altre minoranze cooperano con istituzioni dello stato confinante o con lo stato a cui appartengono riguardo agli aspetti economici, ad 
esempio in ambito commerciale, turistico o lavorativo. Esempi possono essere un comitato del turismo comune, forum comune per gli imprenditori, centri 
di informazione per le realtà di confine o training comuni per imprenditori e lavoratori.  

a. Siete a conoscenza di progetti simili tra la vostra organizzazione e una o più istituzioni presenti al di là del confine o all’interno dello stato in 
a cui appartenete? SI ☐  NO ☐ 

Se la risposta è NO, prego passare alla domanda 6.  

b. Se la risposta è SI, vi preghiamo di fornirci maggiori informazioni: 

Attività  Tipo Livello Chi ha iniziato 
questo tipo di 
conversazione? 

Risorse / 
Finanziamenti  

Es. Nome dell’iniziativa, breve descrizione della stessa   Es. comitato, 
progetto-breve 
periodo, accordo 
bilaterale 

Es. Locale, 
Statale, 
Interstatale 

Es. La vostra 
comunità, il 
governo locale, 
entità esterne 

Es. borse di 
studio, fondi 
istituzionali, 
assenza di 
contributi 
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6. Partecipazione politica  

Alcuni gruppi etnici e altre minoranze partecipano all’attività politica/decisionale in vari enti. Esempi di questa partecipazione possono essere la 
consultazione riguardo a rilevanti decisioni politiche-giuridiche, la presenza di comitati comuni con le autorità locali o statali, di commissioni o assemblee.  

a. Siete a conoscenza di simili meccanismi che interessano la vostra comunità? SI ☐  NO ☐ 

Se la risposta è NO, prego passare alla domanda 7.  

b. Se la risposta è SI, vi preghiamo di fornirci maggiori informazioni: 

Attività Tipo Livello Chi ha iniziato 
questo tipo di 
cooperazione? 

Risorse / 
Finanziamenti  

 Es. Nome dell’iniziativa, breve descrizione della stessa   Es. comitato, 
progetto-breve 
periodo, accordo 
bilaterale 

Es. Locale, 
Statale, 
Interstatale 

Es. La vostra 
comunità, il 
governo locale, 
entità esterne 

Es. borse di 
studio, fondi 
istituzionali, 
assenza di 
contributi 
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7. Istituzioni 

Alcuni gruppi etnici o altre minoranze vengono rappresentate in istituzioni che hanno il compito di facilitare la cooperazione con le autorità dello stato 
confinante o dello stato a cui appartengono, come ad esempio un ministero, un comitato o un consiglio per le minoranze.  

a. Siete a conoscenza di simili meccanismi che interessano la vostra comunità? SI ☐  NO ☐ 

Se la risposta è NO, prego passare alla domanda 8.  

b. Se la risposta è SI, vi preghiamo di fornirci maggiori informazioni: 

Attività Tipo Livello Chi ha iniziato 
questo tipo di 
cooperazione? 

Risorse / 
Finanziamenti 

Es. Nome dell’iniziativa, breve descrizione della stessa   Es. comitato, 
progetto-breve 
periodo, accordo 
bilaterale 

Es. Locale, 
Statale, 
Interstatale 

Es. La vostra 
comunità, il 
governo locale, 
entità esterne 

Es. borse di 
studio, fondi 
istituzionali, 
assenza di 
contributi 
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8. Ci sono altri ambiti in cui esiste una cooperazione con istituzioni presenti al di là del confine o nello stato a cui appartenete? Se SI, vi preghiamo 
di fornirci maggiori informazioni a riguardo:  

9. C’è una particolare iniziativa di cooperazione, un’istituzione o un progetto in cui il Vostro gruppo etnico / minoranza è coinvolto di cui siete 
particolarmente orgogliosi? Raccontatecelo.  
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Vi ringraziamo per il vostro supporto alla nostra ricerca!  

Per scopi esclusivamente relativi al suddetto progetto di ricerca, potremmo avere bisogno di contattarvi per ulteriori informazioni o chiarificazioni riguardo i 
dati precedentemente fornitici. Se acconsentite, vi preghiamo di inserire i dettagli di contatto della persona che i nostri ricercatori potrebbero contattare.   
 

Contatto 

Nome 
 
 

 

Ruolo 
 
 

 

Email 
 
 

 

Telefono 
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