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All. C

DOMANDA N._______
NOMINATIVO:________________________________________

QUESTIONARIO di PRESENTAZIONE

A. Motivazioni alla candidatura  

1) Come sei venuto/a a conoscenza del progetto di housing sociale?
A) attraverso materiale promozionale, stampa
A) segnalazione di sportelli o servizi comunali
B) segnalazione di amici/parenti
C) segnalazione di organizzazioni del territorio (cooperative, associazioni)
D) altro ________________________________________________________

2) Presentazione personale

3) Perché sei interessato/a a partecipare alla selezione dei candidati per il progetto?

4) Conosci i servizi socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro territoriali pubblici o 
privati? Ne hai già usufruito? Se sì, quali?

5) In  base  a  quanto  hai  potuto  comprendere  sull’iniziativa,  prova  a  dare  una  tua
valutazione personale: quali sono gli aspetti che maggiormente ti piacciono? E quali
sono quelli che ti piacciono di meno, ti preoccupano o non hai compreso?



B. La situazione attuale e il contesto abitativo di provenienza  

1) Dove vivi attualmente?
 con il nucleo familiare di origine
 struttura/percorso di accoglienza
 amici/parenti
 altro (specificare)…………………………………………………………….

2) Come descrivi la tua situazione abitativa attuale? (sono possibili più risposte)
 soddisfacente
 inadeguata rispetto alle esigenze di autonomia personale
 inadeguata rispetto ai miei progetti di vita
 inadeguata rispetto alla composizione numerica del mio nucleo familiare
 inadeguata rispetto per condizioni igienico-sanitarie
 inadeguata perché distante dal mio posto di lavoro e/o di studio
 a rischio per altri motivi (specificare)………………………………………………
 altro (specificare) ……………………………………………………..

3) Quale tipo di relazioni intrattieni con i tuoi vicini di casa? (sono possibili più risposte)
 cordialità e saluto reciproco
 scambio di favori e collaborazione
 frequentazione all’esterno dell’ambito condominiale
 tensioni e litigi per questioni di convivenza
 nessuna conoscenza
 altro (specificare)…………………………………………………………………

4) Come ti sposti di solito?
 Ho la patente di guida e sono automunito
 Ho la patente di guida ma non sono automunito
 Con il motorino
 Con la bicicletta
 A piedi
 Altro (specificare)…………………………………………………………………

5) Hobby, passioni, capacità, competenze lavorative e/o scolastiche:  Cosa sai fare? Dove 
hai imparato?
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6) Svolgi attualmente o hai svolto in passato attività di volontariato, cittadinanza attiva? 
In particolare, hai avuto esperienza con persone con disabilità? Racconta brevemente 
la tua esperienza e dove si è svolta o si svolge

      

C. IL PROGETTO DI COABITAZIONE  

1) Descrivi  la tua condizione lavorativa (stabile, saltuaria, stagionale, luogo di lavoro,
datore  di  lavoro,  tipo  di  attività  ecc.)  ed  economica.  Come  puoi  sostenere
economicamente il progetto di coabitazione (affitto, utenze e altre spese)?

2) Tenendo conto di tutti i redditi disponibili, è facile o difficile per te e la tua famiglia 
arrivare alla fine del mese?
  Molto difficile
  Difficile
  Facile
  Molto facile 

2) Quale lavoro fanno tuo padre e tua madre? Se in pensione, in cassa integrazione, o se
deceduti fai riferimento all’ultima professione svolta

Padre Madre

Non abile al lavoro

Non occupato/a 

Disoccupato/in cerca di lavoro

Lavoratore/lavoratrice part time

Lavoratore/lavoratrice full time

Lavoratore occasionale/saltuario



3) Immagina la casa dove andrai a coabitare: in cosa vorresti che si differenziasse rispetto
alla tua situazione abitativa attuale?

4) Il progetto propone un contesto abitativo condiviso. In questa prospettiva cosa puoi e
vuoi condividere con il tuo futuro coinquilino?

Il tempo libero  molto  abbastanza  poco  per niente  non 
so

Alcuni beni non di 
prima necessità (es. 
dischi, libri, dvd, 
ecc.)

 molto  abbastanza  poco  per niente  non 
so

Le mie competenze, 
le cose che so fare 
(es. piccole 
riparazioni)

 molto  abbastanza  poco  per niente  non 
sa

Prendersi cura degli 
spazi comuni della 
casa (es. pulizia)

 molto  abbastanza  poco  per niente  non 
sa

Altro che potrei 
mettere a 
disposizione nella 
convivenza:
                                 
                              

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5) Il  progetto  prevede la  stesura di  un patto  di  coabitazione tra i  giovani  che vivono
insieme. Cosa dovrebbe contenere questo accordo? Quali elementi, regole, opportunità
dovrebbe prevedere?
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6) Rispetto alla tua condizione attuale di cosa avresti bisogno per realizzare il progetto di 
coabitazione? Cosa chiederesti?

                                                                                                                 
Firma


