Ace Community Survey (Sondaggio sulla
comunità asessuale)
Benvenutə! Questo è l’Ace Community Survey (sondaggio sulla comunità asessuale), un progetto
creato dall’Ace Community Survey Team per la comunità. L’obbiettivo di questo progetto e
raccogliere informazioni sulla composizione e la diversità della comunità asessuale (che include
chi si identifica come asessuale, demisessuale, graysessuale e altre identità affini).
I risultati saranno pubblicati in una relazione riassuntiva e in eventuali altri articoli che si
focalizzeranno su argomenti specifici e sulla loro intersezione con la comunità asessuale.
Il sondaggio è aperto a chiunque abbia almeno 13 anni, asessuali e non asessuali. Richiederà
circa 30 minuti del tuo tempo.
Tutti i dati raccolti verranno mantenuti riservati e non sarà raccolta alcuna informazione che
permetta l'identificazione dellə partecipante.
Alcuni dati potrebbero essere condivisi con ricercatoru presso università o enti no-profit che
richiedessero informazioni contenute nel sondaggio per ricerche sulle identità, la salute e le
esigenze della comunità asessuale. Tutte le richieste di consultazione dei risultati del sondaggio
saranno valutate dall'Ace Survey Team.
La partecipazione a questo sondaggio è totalmente volontaria e puoi interrompere il sondaggio
in qualsiasi momento. La maggior parte delle domande è opzionale e può essere lasciata senza
risposta se ti mette a disagio o se non sai come rispondere.
Questo sondaggio contiene domande su argomenti sensibili: domande su attività sessuale,
violenza sessuale, suicidio, salute mentale e altri argomenti che potrebbero risultare disturbanti
per alcune persone. Se una qualsiasi di queste domande ti mette a disagio, puoi saltarla. Ti
avvertiremo all'inizio di ogni sezione particolarmente delicata e avrai la possibilità di saltare
l'intera sezione.
Se hai domande o perplessità riguardo al sondaggio, puoi contattare l'Ace Community Survey
Team all'indirizzo asexualcensus@gmail.com.
Puoi anche consultare una lista di domande frequenti (in inglese) qui:
https://asexualcensus.wordpress.com/faq/ace-community-survey-faq/
Potrai leggere tutti i risultati di questo sondaggio (e altre pubblicazioni correlate) qui:
http://asexualcensus.wordpress.com.
Cliccando "Avanti", dichiari di aver compiuto 13 anni e di acconsentire alla partecipazione a
questo sondaggio. Se non hai compiuto 13 anni o non vuoi partecipare a questo sondaggio, per
favore usa il tasto "indietro" del tuo browser per uscire da questa pagina. * Obbligatorio

Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere
saltata. Alla fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

Demografia
1.
In che anno sei natə? *
2.
Qual è il titolo di studio di livello più elevato che hai conseguito?
Seleziona una sola risposta.
Titolo inferiore al diploma di scuola superiore
Diploma di scuole superiori
Frequenza universitaria (senza aver ancora conseguito la laurea)
Associate degree (non presente in Italia)
Laurea triennale (o titoli equipollenti)
Laurea magistrale o Master di II livello (o titoli equipollenti)
Abilitazioni professionali
Dottorato

3.
Al momento sei unə studente?
Seleziona una sola risposta.
No
Sì, di scuola superiore
Sì, di scuola professionale, tecnica, apprendistato, corso di formazione
Sì, di corso laurea triennale
Sì, di corso di laurea magistrale, specialistica o dottorato
Altro:

4.
Quale delle seguenti opzioni descrive meglio il tuo stato occupazionale?
Seleziona una sola risposta.
Occupatə in lavoro a tempo pieno
Occupatə in lavoro part-time
Occupatə in lavoro autonomo

Pensionatə
Caregiver a tempo pieno (es. genitore)
Studente a tempo pieno
Disoccupatə in cerca di lavoro
Disoccupatə non in cerca di lavoro
Disoccupatə a causa di disabilità o condizioni di salute
Occupatə in lavoro non remunerato (es. volontariə o stagista)
Occupatə in lavoro stagionale, a contratto o itinerante (incluso lavoro occasionale)
Altro:

5.
Svolgi più di un lavoro?
Seleziona una sola risposta.
No, sono disoccupatə
No, solo uno
Sì, 2 lavori
Sì, 3 o più lavori

6.
Quale delle seguenti opzioni descrive meglio la tua attuale credenza religiosa, se ce
n’è una?
Agnosticismo
Ateismo
Buddhismo
Cristianesimo
Induismo
Ebraismo
Islam
Panteismo o panenteismo
Sikhismo
Unitrianiano Universalista
Wicca
Nessuna in particolare
Non saprei
Altra fede pagana
Altro (non religiosə)

Altro (religiosə)

7.
Se vuoi spiegare meglio la tua credenza religiosa, specifica qui sotto.
8.
Abiti con qualcunə al momento?
Indica una o più risposte.
Vivo da solə
Vivo con bambinu minorenni
Vivo con familiari adultu o tutoru legali
Vivo con lə miə partner
Vivo con amicu
Vivo con conoscenti, estraneu o altro
Vivo con animali da compagnia
Altro:

9.
Ti identifichi con una o più delle seguenti categorie etnico-razziali?
Indica una o più risposte.
Aborigeno o abitante delle isole dello stretto di Torres (Australia)
Abitante delle isole del Pacifico o polinesianə ( Kanaka Maoli, Māori, Samoa, ecc.)
Asiaticə: Asia orientale (Cinese, Giapponese, Coreanə, Taiwanese, Mongolə, ecc.)
Asiaticə: Asia meridionale (Indianə, Pachistanə, Cingalese, ecc.)
Asiaticə: Sud-est asiatico (Vietnamita, Cambogianə, Malese, Laosianə, ecc.)
Mediorientale o Asia occidentale (Arabə, Curdə, Persianə, Turcə, ecc.)
Nord Africanə (Berberə, Egizianə, Libanese, Nilo-Saharianə, ecc.)
Nerə e/o proveniente dalla diaspora africana
Nerə: africanə
Nerə: caraibicə
Brown (termine identitario non traducibile)
Ispanicə / Latinə / Chicanə
Nativə nordamericanə (Indiano, Inuit, Métis, Prime Nazioni, ecc.)
Nativə centro o sudamericanə (Quechua, Aymara, Chiquitano, ecc.)
Ebreə (Askenazita, Sefardita, etc.)
Biancə o di discendenza europea

Etnia mista / Multi-razziale
Altro:

10.
Se vuoi descrivere la tua razza o etnia con parole tue, puoi farlo qui sotto.
11.
Appartieni ad una minoranza razziale/etnica nella zona in cui vivi?
Seleziona una sola risposta.
Sì
No
Non saprei

12.
Appartieni ad una minoranza razziale/etnica nel Paese in cui vivi?
Se vivi in più di un Paese, considera il Paese nel quale passi la maggior parte del tempo.

Seleziona una sola risposta.
Sì
No
Non saprei

13.
Seleziona il Paese in cui vivi. *
Se vivi in più di un Paese, considera il Paese nel quale passi la maggior parte del tempo. Se il Paese in cui vivi non
è presente nella lista, scegli “altro”.

Seleziona una sola risposta.

Stati Uniti
Solo per chi ha indicato Stati Uniti

Anche se è meglio rispondere a quante più domande
possibile, la maggior parte delle domande può essere
saltata. Alla fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio
per feedback e chiarimenti.

14.
In quale Stato degli USA vivi?
Se vivi in più di uno Stato, seleziona quello in cui passi la maggior parte del tempo.

Seleziona una sola risposta.

Regno Unito
Solo per chi ha indicato Regno Unito

15. In quale Regione vivi?
Seleziona una sola risposta.
Inghilterra
Galles
Scozia
Irlanda del nord
Altro:

16.
Come descriveresti la tua nazionalità?
Seleziona una sola risposta.
Inglese
Gallese
Scozzese
Irlandese del nord
Britannica
Altro:

Canada
Solo per chi ha indicato Canada

17.
In quale provincia vivi?
Seleziona una sola risposta.
Ontario
Quebec
British Columbia
Alberta
Manitoba
Saskatchewan
Nuova Scozia
New Brunswick
Newfoundland and Labrador
Prince Edward Island
Northwest Territories
Yukon
Nunavut
Altro:

Solo per chi ha indicato altri Paesi:
18. In quale Paese vivi?

Identità di genere

Anche se è meglio rispondere a quante più domande
possibile, la maggior parte delle domande può essere
saltata. Alla fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio
per feedback e chiarimenti.

19.
Quale delle seguenti parole useresti per descrivere la tua identità di genere?

Puoi selezionare più di una risposta.
Donna o femmina
Uomo o maschio
Non binariə
Agender
Androginə
Bigender
Demigirl
Demiguy
Genderfluid
Genderqueer
Neutrois
No gender
Questioning o non so
Altro:

20.
Ti è mai stata diagnosticata da unə medicə una condizione di intersessualità o “differenza
nello sviluppo del genere sessuale” o sei natə con (o hai sviluppato naturalmente durante
la pubertà) genitali, organi riproduttivi, e/o caratteristiche cromosomiche che non
corrispondono alle definizioni standard di maschio o femmina?
Seleziona una sola risposta.
Sì
No
Non saprei
Preferisco non rispondere

21.
Ti identifichi come transgender?
Seleziona una sola risposta.
Sì
No
Non saprei
Preferisco non rispondere

Spettro asessuale
22. Ti identifichi all’interno dello spettro asessuale? * Obbligatoria
In questo questionario, lo “spettro asessuale” include asessuali, gray, demisessuali, ace, ecc.

Seleziona una sola risposta.
Sì
No ( passa alla domanda 25)
Non saprei

Identità asessuale
23.
Con quale dei seguenti orientamenti sessuali ti identifichi maggiormente?
Seleziona una sola risposta.
Asessuale
Gray-asessuale (o gray-A, graysessuale ecc.)
Demisessuale
Incertə se asessuale/gray-asessuale/demisessuale
Altro:

24.
Quanto ti riconosci nella definizione che hai selezionato?
Seleziona una sola risposta.
Poco - 0 1 2 3 4 - Molto

Orientamento
Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere saltata. Alla
fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

25.
Con quali delle seguenti etichette relative all’orientamento sessuale ti identifichi al
momento?
Ci sarà più avanti una domanda per le etichette relative all’orientamento romantico. Seleziona una o più risposte.

Seleziona una o più risposte.

Asessuale
Gray-asessuale (o gray-A, graysessuale, gray ace, ecc.)
Demisessuale
Eterosessuale
Gay
Lesbica
Bisessuale
Pansessuale
Androsessuale
Ginosessuale
Ceterosessuale/Skoliosessuale
Queer
Questioning/non so
Nessuno dei precedenti
Altro:

26.
Con quali delle seguenti etichette relative all’orientamento sessuale ti sei identificatə nel
corso della tua vita (anche se non lo fai più al momento)?
Ci sarà più avanti una domanda per le etichette relative all’orientamento romantico. Seleziona una o più risposte.

Seleziona una o più risposte.
Asessuale
Gray-asessuale (o gray-A, graysessuale, gray ace, ecc.)
Demisessuale
Eterosessuale
Gay
Lesbica
Bisessuale
Pansessuale
Androsessuale
Ginosessuale
Ceterosessuale/Skoliosessuale
Queer
Questioning / non so
Nessuno dei precedenti
Altro:

27.
Ti consideri appartenente allo spettro aromantico?
In questo sondaggio, lo “spettro aromantico” include aromanticu, grayromanticu, demiromanticu, ecc.

Seleziona una sola risposta.
Sì
No
Questioning/Non so

28.
Con quali delle seguenti etichette relative all’orientamento romantico ti identifichi, se ne
usi una o più?
Seleziona una o più risposte.

Seleziona una o più risposte.
Aromanticə
Grayromanticə o gray-aromanticə
Demiromanticə
WTFromanticə o quoiromanticə
Lithromanticə/Akoiromanticə
Aroflux
Eteroromanticə
Omoromanticə (Lesbica o gay)
Biromanticə
Panromanticə
Polyromanticə
Androromanticə
Ginoromanticə
Ceteroromanticə/ Skolioromanticə
Queer
Questioning / non so
Preferisco non usare una terminologia relativa all’orientamento romantico
Altro:

29.
Con quali delle seguenti etichette relative all’orientamento romantico ti sei identificatə nel
corso della tua vita (anche se non lo fai più al momento)?

Seleziona una o più risposte.
Aromanticə
Grayromanticə o grayaromanticə
Demiromanticə
WTFromanticə o quoiromanticə
Lithromanticə/Akoiromanticə
Aroflux
Eteroromanticə
Omoromanticə (Lesbica o gay)
Biromanticə
Panromanticə
Polyromanticə
Androromanticə
Ginoromanticə
Ceteroromanticə/ Skolioromanticə
Queer
Questioning / non so
Preferisco non usare una terminologia relativa all’orientamento romantico
Altro:

30.
Alcune persone sperimentano tipi di attrazione diversi da quella romantica o sessuale. Se i
termini seguenti ti sono familiari (anche solo in parte), quali di essi descrivono qualcosa
che fa parte della tua esperienza?
Seleziona una o più risposte.

Seleziona una o più risposte.
Attrazione estetica
Attrazione alterous
Attrazione emotiva
Attrazione intellettuale
Attrazione platonica
Attrazione sensuale
Attrazione queerplatonica
Questioning / non so
Non sperimento nessuna di queste
Non differenzio la mia attrazione in questo modo

Altro:

Essere “out”
Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere saltata. Alla
fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

31.
Quale di queste opzioni descrive al meglio quanto sei apertamente dichiaratə sul tuo
essere asessuale e/o nello spettro asessuale all’interno dei seguenti gruppi?
Se una di queste situazioni non si applica a te, seleziona “N/A” o lascia bianco. Su un dispositivo mobile, potresti dover
scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta per riga.
Nessunə Alcunu La maggior parte Tuttu N/A
Partner(s) (romanticu, queerplatonicu, ecc.)
Ex-partner(s) (romanticu, queerplatonicu, ecc.)
Genitoru
Altru membri della famiglia
Coinquilinu
Amicu LGBTQIA+
Amicu non-LGBTQIA+
Compagnu d
 i classe
Docenti e personale scolastico
Collegu
Terapeutu
Professionistu s
 anitariu

32.
Quale di queste opzioni descrive al meglio quanto sei apertamente dichiaratə sul tuo
essere aromanticə e/o nello spettro aromantico all’interno dei seguenti gruppi?
Se una di queste situazioni non si applica a te, seleziona “N/A” o lascia bianco. Su un dispositivo mobile, potresti dover
scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta per ogni riga.
Nessunə Alcunu L
 a maggior parte Tuttu N
 /A
Partner(s) (romanticu , queerplatonicu , ecc.)
Ex-partner(s) (romanticu , queerplatonicu , ecc.)
Genitoru

Altru membru della famiglia
Coinquilinu
Amicu LGBTQIA+
Amicu non-LGBTQIA+
Compagnu d
 i classe
Docenti e personale scolastico
Collegu
Terapeutu
Professionistu s
 anitariu

33.
Quale di queste opzioni descrive al meglio quanto sei apertamente dichiaratə riguardo al
tuo orientamento sessuale e/o romantico, che non sia eterosessuale/eteroromantico o
nello spettro asessuale/aromantico (ad esempio lesbica, gay, bi, pan, questioning, queer,
eccetera...), all’interno dei seguenti gruppi?
Se una di queste situazioni non si applica a te, seleziona “N/A” o lascia bianco. Nota che questa domanda riguarda
unicamente identità diverse da quelle asessuali/aromantiche comprese nelle domande precedenti. Su un dispositivo
mobile, potresti dover scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta per ogni riga.
Nessunə Alcunu L
 a maggior parte Tuttu N
 /A
Partner(s) (romanticu , queerplatonicu , ecc.)
Ex-partner(s) (romanticu , queerplatonicu , ecc.)
Genitoru
Altru membri della famiglia
Coinquilinu
Amicu LGBTQIA+
Amicu non-LGBTQIA+
Compagnu d
 i classe
Docenti e personale scolastico
Collegu
Terapeutu
Professionistu s
 anitariu

34.
Quale di queste opzioni descrive al meglio quanto sei apertamente dichiaratə sul tuo

essere trans, non binary, o gender non conforming all’interno dei seguenti gruppi?
Se una di queste situazioni non si applica a te, seleziona “N/A” o lascia bianco. Su un dispositivo mobile, potresti dover
scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta per ogni riga.
Nessunə Alcunu L
 a maggior parte Tuttu N
 /A
Partner(s) (romanticu , queerplatonicu , ecc.)
Ex-partner(s) (romanticu , queerplatonicu , ecc.)
Genitoru
Altru membri della famiglia
Coinquilinu
Amicu LGBTQIA+
Amicu non-LGBTQIA+
Compagnu d
 i classe
Docenti e personale scolastico
Collegu
Terapeutu
Professionistu s
 anitariu

35.
Perché NON hai fatto coming out come asessuale e/o appartenente allo spettro
asessuale?
Se hai/hai avuto più di un motivo, seleziona una o più risposte. Se non sei nello spettro asessuale, salta questa
domanda.

Seleziona una o più risposte.
Nel mio Paese ci sono conseguenze legali.
Non è accettabile esserlo nel mio Paese, comunità, famiglia, luogo di lavoro o gruppo religioso.
Ho paura delle possibili reazioni negative o ripercussioni.
Penso che il mio orientamento/identità sia qualcosa di privato.
Non mi piace fare coming out.
Non penso che sia necessario.
Sto ancora ragionando sulla mia identità/orientamento.
Non ho ancora trovato il momento o l’occasione adatta.
N/A - Non ho motivi per non fare coming out.
Altro:

36.
A che età hai cominciato per la prima volta a farti domande o considerare la possibilità di

avere l’orientamento sessuale con cui ti identifichi ora?
Va bene anche se all’epoca non conoscevi una parola adatta. Se non hai un ricordo specifico su quando sia accaduto,
per favore rispondi 0 o lascia vuoto.

37.
A che età hai cominciato a identificarti *privatamente o meno* con l’orientamento
sessuale con cui ti identifichi ora?
Se ti interroghi ancora su quale sia la tua identità, o non hai un ricordo specifico di quando sia successo, per favore
rispondi 0 o lascia vuoto. Nota che questa domanda si riferisce al momento in cui hai cominciato a identificarti con
l’orientamento sessuale con cui ti identifichi ora, anche solo personalmente, non al momento del primo coming out con
qualcunə altrə.

38.
A che età hai detto a qualcunə del tuo orientamento sessuale per la prima volta?
Se non l’hai mai detto a nessunə, per favore rispondi 0 o lascia vuoto.

39.
A che età hai cominciato per la prima volta a farti domande o considerare la possibilità di
avere l’orientamento romantico con cui ti identifichi ora?
Va bene anche se all’epoca non conoscevi una parola adatta. Se non hai un ricordo specifico su quando sia accaduto,
per favore rispondi 0 o lascia vuoto.

40.
A che età hai cominciato a identificarti *privatamente o meno* con l’orientamento
romantico con cui ti identifichi ora?
Se ti interroghi ancora su quale sia la tua identità, o non hai un ricordo specifico di quando sia successo, per favore
rispondi 0 o lascia vuoto. Nota che questa domanda si riferisce al momento in cui hai cominciato a identificarti con
l’orientamento romantico con cui ti identifichi ora, anche solo personalmente, non al momento del primo coming out con
qualcunə altrə.

41.
A che età hai detto a qualcunə del tuo orientamento romantico per la prima volta?
Se non l’hai mai detto a nessunə, per favore rispondi 0 o lascia vuoto.

42.
Quale di queste opzioni descrive al meglio l’atteggiamento generale che le persone con cui
vivi hanno nei confronti di asessualità e aromanticismo?

Seleziona una sola risposta.

Seleziona una sola risposta.
Di sostegno/incoraggiamento
Di accettazione
Neutrale o indifferente
Non accetta / ignora attivamente
Ostile
Non so
N/A

Relazioni
Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere saltata. Alla
fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

Nota sulle definizioni:
Per le domande seguenti, per “relazione intima e/o stabile” si intendono relazioni strette che siano diverse da quelle
familiari o da amicizie strette - esempi classici possono includere matrimonio, convivenze, relazioni queerplatoniche,
partner, fidanzatə, ecc. Le relazioni intime o di coppia non devono essere necessariamente sessuali o romantiche.

43.
Hai mai avuto una relazione intima e/o stabile?
Seleziona una sola risposta.
Sì, ne ho almeno una al momento
Sì, in passato
No
Non lo so

44.
Hai mai avuto una relazione intima e/o stabile che fosse romantica?
Seleziona una sola risposta.
Sì, ne ho almeno una al momento
Sì, in passato
No
Non faccio distinzione tra relazioni romantiche e non romantiche
Non lo so

45.
Hai mai avuto una relazione intima e/o stabile che non fosse romantica?
Seleziona una sola risposta.
Sì, ne ho almeno una al momento
Sì, in passato
No
Non faccio distinzione tra relazioni romantiche e non romantiche
Non lo so

46.
Hai mai avuto qualsiasi tipo di relazione intima e/o stabile con qualcunə che sapevi essere
asessuale e/o nello spettro asessuale?
Seleziona una sola risposta.
Sì, ne ho almeno una al momento
Sì, in passato
No

47.
Hai mai avuto qualsiasi tipo di relazione intima e/o stabile con qualcunə che sapevi NON
essere asessuale e/o nello spettro asessuale?
Seleziona una sola risposta.
Sì, ne ho almeno una al momento
Sì, in passato
No

48.
Hai mai avuto qualsiasi tipo di relazione intima e/o stabile con qualcunə che sapevi essere
aromanticə e/o n
 ello spettro aromantico?
Seleziona una sola risposta.
Sì, ne ho almeno una al momento
Sì, in passato
No

49.

Hai mai avuto qualsiasi tipo di relazione intima e/o stabile con qualcunə che sapevi NON
essere aromanticə e/o nello spettro aromantico?
Seleziona una sola risposta.
Sì, ne ho almeno una al momento
Sì, in passato
No

50.
Sei al momento fidanzatə (inteso come “prossimə al matrimonio”), sposatə, in una unione
civile, convivente, divorziatə, o vedovə?
Seleziona una o più risposte.

Seleziona una o più risposte.
Fidanzatə
Sposatə
In una unione civile o convivente
Divorziatə
Vedovə
Nessuna di queste
Altro:

51.
Quale delle seguenti opzioni descrive meglio il tuo approccio all’esclusività nelle relazioni
intime e/o stabili?
Seleziona una sola risposta.
Non mi interessano le relazioni intime e/o stabili
Monogamə
Non monogamə (es. poliamorosə, poliaffettivə, relazione aperta, ecc.)
Apertə sia alla monogamia che alla non monogamia
Questioning/non so
Altro:

Esperienze sessuali
Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere saltata. Alla
fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

52.
La sezione seguente contiene alcune domande sensibili sulle tue esperienze sessuali.
Desideri rispondere alle domande? *
In questa sezione, per “sesso” e “rapporti sessuali” si intende sesso vaginale, orale, anale o stimolazione manuale di o da
parte di un’altra persona.

Seleziona una sola risposta.
Sì
No, desidero saltarle (passa alla domanda 63)

Esperienze sessuali
53.
Hai mai avuto rapporti sessuali consensuali? *
Seleziona una sola risposta.
Sì
No (passa alla domanda 59)
Non so

Esperienze sessuali
Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere saltata. Alla
fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

54.
Per quanto ricordi, a quanti anni hai fatto per la prima volta sesso consensuale?
Se non è mai successo o non ricordi quando, lascia questo spazio vuoto.

55.
Per quanto ricordi, quanti anni avevi l’ultima volta che hai fatto sesso consensuale?
Se non è mai successo o non ricordi quando, lascia questo spazio vuoto.

56.
Quanto spesso hai preso parte ad attività sessuali consensuali nello scorso anno?
Seleziona solo una risposta
Mai
1-2 volte

3-5 volte
6-10 volte
11-25 volte
26-50 volte
Almeno 50 volte

57.
Se hai avuto rapporti sessuali consensuali, ed è stata un’esperienza negativa, o ne hai un ricordo
negativo, per favore elenca le motivazioni per cui, in quei momenti, hai intrapreso attività sessuali
Seleziona una o più risposte
-

N/A – Non ho avuto rapporti sessuali consensuali che hanno costituito un’esperienza negativa

-

Desideravo vicinanza emotiva (ovvero intimità)

-

Volevo mostrare affetto a quella persona.

-

Volevo compiacere lə miə partner.

-

Lo ritenevo il naturale passo successivo nella mia relazione.

-

Sentivo che lə miə partner o la mia relazione ne avessero bisogno.

-

Il sesso mi incuriosiva.

-

Volevo essere come le altre persone.

-

Volevo provare a farmi piacere il sesso.

-

Era una forma di autolesionismo

-

Provavo attrazione sessuale per quella persona.

-

Provavo attrazione romantica, sensuale o estetica verso quella persona.

-

Volevo sperimentarne il piacere fisico.

-

Desiderio sessuale / libido.

-

Volevo concepire unə bambinə.

-

Ho ricevuto un pagamento o un compenso di altro tipo.

-

Mi sono sentitə costrettə o come se fossi in dovere di farlo.

-

Non avevo una motivazione in particolare.

-

Altro: -----------------------------------------------------------

58.
Se hai avuto dei rapporti sessuali consensuali, ed è stata un'esperienza positiva, neutra o ambivalente,
per favore elenca le motivazioni per cui, in quei momenti, hai intrapreso attività sessuali.
Seleziona una o più risposte
-

N/A – Non ho avuto rapporti sessuali consensuali che hanno costituito un’esperienza positiva,

neutra, o ambivalente.
-

Desideravo vicinanza emotiva (ovvero intimità)

-

Volevo mostrare affetto a quella persona.

-

Volevo compiacere lə miə partner.

-

Lo ritenevo il naturale passo successivo nella mia relazione.

-

Sentivo che lə miə partner o la mia relazione ne avessero bisogno.

-

Il sesso mi incuriosiva.

-

Volevo essere come le altre persone.

-

Volevo provare a farmi piacere il sesso.

-

Era una forma di autolesionismo

-

Provavo attrazione sessuale per quella persona.

-

Provavo attrazione romantica, sensuale o estetica verso quella persona.

-

Volevo sperimentarne il piacere fisico.

-

Desiderio sessuale / libido.

-

Volevo concepire unə bambinə.

-

Ho ricevuto un pagamento o un compenso di altro tipo.

-

Mi sono sentitə costrettə o come se fossi in dovere di farlo.

-

Non avevo una motivazione in particolare.

-

Altro: -----------------------------------------------------------

Esperienze sessuali

59.
Hai mai partecipato ad attività online od offline, di carattere sessuale o non sessuale, che
coinvolgevano elementi di kink, BDSM, o fetish? *
Seleziona solo una risposta
-

Sì, e ho interesse a provare altre esperienze simili

-

Sì, e non voglio più avere esperienze simili

-

No, ma mi interessa

-

No, e non mi interessa (vai alla domanda 63)

-

Non lo so

Esperienze sessuali
Le seguenti domande riguardano la tua esperienza con il kink, BDSM e le attività legate al fetish. Puoi

ignorare ogni domanda che non ritieni attinente o a cui desideri non rispondere. Ci sarà un ulteriore
spazio per feedback e chiarimenti alla fine del sondaggio.

60.
Quanto sei d’accordo o in disaccordo con le seguenti asserzioni riguardanti le attività legate al kink, al
BDSM e al fetish?
Se una qualunque di queste domande non si applica alla tua situazione, seleziona N\A o lascia in bianco. S
 u un
dispositivo mobile, potresti dover scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta per riga.
0 – fortemente in disaccordo 1 2 3 4 - concordo pienamente N/A
-

Considero la mia partecipazione ad attività legate al kink come interazioni di carattere sessuale.

-

Ho bisogno di sentirmi emotivamente vicinə alle persone prima di voler partecipare ad attività
kink, BDSM, o fetish con loro.

-

Mi sento più a mio agio con l'intimità fisica all’interno di attività kink, BDSM, e fetish piuttosto
che nelle attività non legate al kink.

-

In generale, la mia esperienza nella partecipazione alle attività kink, BDSM o fetish è stata
positiva.

-

Essere kinky, interessatə al BDSM, o avere dei fetish fa parte della mia identità.

61.
In che misura le seguenti comunità hanno accettato la tua identità sessuale e\o romantica?
Seleziona la risposta che meglio rappresenta la tua esperienza. S
 u un dispositivo mobile, potresti dover scorrere a destra
per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta per riga.
rifiuto neutrale\ambivalente accettazione

non sono out in questa comunità

-

membri della comunità kinky online

-

membri della comunità kinky offline

-

Partner in attività kink (attuali e/o precedenti; online e/o offline)

N/A

62.
In che misura i seguenti gruppi hanno accettato il tuo interesse per le attività kink, BDSM o fetish?
Cortesemente, seleziona la risposta che meglio rappresenta la tua esperienza. Su un dispositivo mobile, potresti dover
scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta per riga.
rifiuto neutrale\entrambe

accettazione

non sono out in questo gruppo N/A

-

Partner attuali ed ex (e.g. Partner romanticu, queerplatonicu, ecc,..)

-

Persone asessuali (online e/o offline)

-

Persone aromantiche (online e/o offline)

Violenze sessuali
63.
La sezione seguente contiene alcune domande sensibili sulle tue esperienze sessuali.
Desideri rispondere alle domande? *
Seleziona una sola risposta
Si
No, saltale

Violenze sessuali
Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere saltata. Alla
fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

Per queste domande non è necessario che le tue risposte siano precise

64.
Quante persone ti hanno mostrato le loro parti intime, costrettə a mostrare le tue parti intime o
costrettə a guardare immagini o filmati di natura sessuale quando non avresti voluto che accadesse?

65.
Quante persone ti hanno molestatə verbalmente mentre eri in un luogo pubblico in un modo che ti ha
fattə sentire in pericolo?

66.
Quante persone ti hanno baciatə in maniera sessuale, accarezzatə, palpatə, afferratə o toccatə quando
non avresti voluto che accadesse o in un modo che ti ha fattə sentire in pericolo?

Nota per il resto di questa sezione
Nel resto di questa sezione ti faremo domande riguardanti il sesso vaginale, anale, orale o manuale, e altri tipi di
penetrazione. Questo include situazioni nelle quali sei statə penetratə E situazioni nelle quali sei statə costrettə a
penetrare un’altra persona.
Più nello specifico, include qualcunə che inserisce il suo pene nella vagina o ano di un’altra persona; che mette la sua
bocca sulla vagina, pene o ano di un’altra persona; che usa le sue mani per stimolare i genitali di un’altra persona; o che
inserisce le sue dita o un oggetto nella vagina o ano di un’altra persona.

67.
Quante persone hanno usato la forza o le minacce di violenza fisica per CERCARE di costringerti al
sesso vaginale, anale, orale o manuale o di inserire dita oppure oggetti nella tua vagina e/o ano, ma alla
fine *non* è accaduto?
Quante persone hanno mai fatto sesso vaginale, anale, orale o manuale con te, o inserito dita od oggetti
all'interno della tua vagina o ano nelle seguenti circostanze: Questo si applica alle restanti domande di questa
sezione

68.
Mentre eri ubriacə, sotto l’influenza di droghe o svenutə e non in condizione di dare il consenso?

69.
Usando la forza o minacce di violenza fisica?

70.
Dopo che ti hanno messə sotto pressione mentendoti, o facendoti promesse riguardanti il futuro che
loro sapevano essere false?

71.
Dopo averti messə sotto pressione m
 inacciandoti di porre fine alla vostra relazione o minacciando di
diffondere dicerie su di te?

72.
Dopo averti messə sotto pressione, logorandoti con continue richieste di sesso o mostrandosi infelici?

73.
Dopo che ti hanno fatto pressione usando la loro influenza o la loro autorità su di te, ad esempio unə
superiore in un contesto lavorativo o unə insegnante?
Se stai sperimentando una situazione emotiva difficile dopo aver risposto a queste domande e vorresti
parlare con qualcuno, contatta una delle risorse anonime qua sotto:

Osservatorio interventi tratta
800 290 290
DiRe Donne in Rete contro la violenza | Centri antiviolenza
+39 392 720 0580
Gestore1522 – Linea nazionale contro la violenza e lo stalking
1522

Desiderio sessuale/libido
Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere saltata. Alla
fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

74.
Generalmente quanto è intenso il tuo desiderio sessuale/la tua libido?
Per desiderio sessuale o libido si intende il desiderio di sperimentare una qualsiasi forma di stimolazione sessuale, che
sia attraverso il sesso con partner o stimolazione in solitaria (es. masturbazione).

Seleziona una sola risposta.
Inesistente 0 1 2 3 4 Molto intenso

Attitudini verso il sesso e il romanticismo
Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere saltata. Alla
fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

75.
Come ti senti all’idea di prendere parte (personalmente) a un’interazione sessuale?
Esempi di “interazione sessuale” includono sesso vaginale, orale, anale e stimolazione manuale di o da parte di un’altra
persona, eccetera.

Seleziona una o più risposte.
Disgustatə (repulsed)
Contrariə (averse)
Indifferente (indifferent)
Bendispostə (favorable)
Non so
Dipende molto dalla persona o circostanza
Dipende dallo specifico atto sessuale
Come mi sento a riguardo cambia nel tempo

76.
Come ti senti all’idea di prendere parte (personalmente) a un’interazione di tipo romantico?
Seleziona una o più risposte.
Disgustatə (repulsed)
Contrariə (averse)
Indifferente (indifferent)
Bendispostə (favorable)
Non so

Dipende molto dalla persona o circostanza
Dipende dalla specifica azione romantica
Come mi sento a riguardo cambia nel tempo

77.
Se avessi intenzione di prendere parte a uno dei seguenti tipi di intimità, in circostanze di
tua scelta (inclusa la persona/persone coinvolte), come ti sentiresti riguardo a...
Esempi di “interazione sessuale” includono sesso vaginale, orale, anale e stimolazione manuale di o da parte di un’altra
persona, eccetera.

Seleziona una sola risposta.
Su un dispositivo mobile, potresti dover scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Contrariə Indifferente/non so Bendispostə
Baciarsi sulla bocca
Baciarsi sulla guancia, la fronte, eccetera…
Tenersi per mano
Coccole
Abbracciarsi
Solletico o fare la lotta
Usare nomignoli affettuosi
Regali “romantici” (fiori, cioccolatini, eccetera...)
Dormire insieme (senza effusioni)
Dormire insieme (toccarsi/coccolarsi)
Essere nudə di fronte a unə partner
Contatto sessuale non penetrativo
Contatto sessuale penetrativo

Salute e abilità
Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere saltata. Alla
fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

Comportamenti
78. In un qualunque giorno feriale, quante ore in media guardi la TV?
Seleziona una sola risposta.

Non guardo la TV
Meno di 1 ora al giorno
1 ora al giorno
2 ore al giorno
3 ore al giorno
4 ore al giorno
5 o più ore al giorno

79.
In un qualunque giorno feriale, quante ore in media dedichi ai videogiochi o a
usare il computer per attività non attinenti alla scuola o al lavoro?
Conta il tempo trascorso usando Xbox, PlayStation, iPod, iPad o altri tablet, lo smartphone, YouTube,
Facebook o altri strumenti di social networking e Internet.

Segna una sola risposta.
Non gioco ai videogiochi né uso il computer per attività non attinenti alla scuola o al
lavoro
Meno di 1 ora al giorno
1 ora al giorno
2 ore al giorno
3 ore al giorno
4 ore al giorno
5 o più ore al giorno

80.
Durante gli ultimi 7 giorni, quanti giorni hai fatto attività fisica per un totale di almeno 60 minuti al
giorno?
Somma tutto il tempo trascorso facendo qualunque tipo di attività fisica che aumenta la tua frequenza
cardiaca e il ritmo respiratorio almeno per una parte della durata dell’attività.

Segna una sola risposta.
0 giorni
1 giorno
2 giorni
3 giorni
4 giorni

5 giorni
6 giorni
7 giorni

81. In media, per quante ore dormi durante un periodo di 24 ore?
Se preferisci non rispondere, lascia questa domanda in bianco.

Uso di sostanze
82.
Con che frequenza negli ultimi 12 mesi hai fatto uso delle seguenti sostanze?
Escludi l’uso per motivi religiosi o prescritto del medico. Su un dispositivo mobile, potresti dover scorrere a destra per
vedere tutte le opzioni. *Questo sondaggio è anonimo*

Seleziona una sola risposta.
Mai negli ultimi 12 mesi

Una/due volte negli ultimi 12 mesi
a settimana

Una/due volte al mese

3/4 giorni a settimana

Una/due volte

5+ giorni a settimana

Alcool
Tabacco
Marijuana
Uso ricreativo di farmaci da prescrizione
Altre droghe ricreative (non iniettabili)
Altre droghe ricreative (iniettabili)

Condizioni mediche
83.
Ti è mai stato detto da unə medicə, infermierə o altrə professionista sanitariə che hai il
diabete?
Seleziona una sola risposta.
Sì
No
Non so

84. Se hai risposto sì alla domanda precedente, quanti anni avevi quando ti è stato detto
che hai il diabete?
85. Ti è mai stato detto da unə medicə, infermierə o altrə professionista sanitariə che

soffri di ipertensione o pressione alta?
Seleziona una sola risposta.
Sì
No
Non so

86. Ti è mai stato detto da unə medicə, infermierə o altrə professionista sanitariə che hai il
colesterolo alto?
Seleziona una sola risposta.
Sì
No
Non so

87. Ti consideri...
Su un dispositivo mobile, potresti dover scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta.
Sì

Non so

No

Disabile
Fisicamente disabile
Cognitivamente disabile
Malatə cronicə
Malatə mentale
Neurodiversə
Sordə o ipoudente
Ciecə o ipovedente

88. Qualcuna delle seguenti si applica alla tua situazione?
Su un dispositivo mobile, potresti dover scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta.
Sì - diagnosi professionale
ADHD o ADD
Disturbo d’ansia
Spettro autistico
Disturbo depressivo
Disturbo bipolare

Sì - auto-diagnosi

non so

No

Disturbi della personalità
Disturbo da desiderio sessuale ipoattivo o disturbi dell’eccitazione
Disturbi dell’alimentazione
Dipendenza da sostanze
Dipendenza comportamentale (esclusi disturbi dell’alimentazione)
Disturbo dissociativo dell’identità/personalità multipla
Disturbo da stress post-traumatico
Disturbi psicotici

Altezza
89.
Quanto sei altə senza scarpe?
Inserisci solo un valore numerico, in pollici o centimetri. La domanda successiva ti chiederà di specificare quale unità di
misura hai usato.

90.
Seleziona l’unità di misura che hai usato.
Seleziona una sola risposta.
Pollici
Centimetri

Peso
91.
Le prossime domande riguarderanno il tuo peso. Ti senti a tuo agio nel rispondere a
questa sezione? *
Seleziona una sola risposta.
Sì
No, saltale

Salute e abilità
Peso

92.
Quanto pesi senza vestiti?
Inserisci solo un valore numerico, in libbre, chilogrammi o stone. La domanda successiva ti chiederà di specificare quale
unità di misura hai usato.

93.
Seleziona l’unità di misura che hai usato.
Seleziona una sola risposta.
Libbre
Chilogrammi
Stone

Salute e abilità

94.
Le prossime domande riguarderanno il cibo che mangi.  Ti senti a tuo agio nel rispondere
a questa sezione? *
Seleziona una sola risposta.
Sì
No, saltale (Passa alla domanda 98)

Salute e abilità
Sicurezza alimentare

95. Quale di queste frasi descrive al meglio il cibo che hai mangiato in casa tua negli
ultimi 12 mesi?
Seleziona una sola risposta.
C’era abbastanza cibo del tipo che avrei voluto
C’era abbastanza cibo, ma non del tipo che avrei voluto
A volte non c’era abbastanza cibo
Spesso non c’era abbastanza cibo
Non so
Preferisco non rispondere

96. Negli ultimi 12 mesi, mi sono preoccupatə che il cibo a mia disposizione sarebbe finito
prima che io avessi denaro per comprarne altro?
Seleziona una sola risposta.
Spesso
Qualche volta
Mai
Non so
Preferisco non rispondere

97. Negli ultimi 12 mesi, non potevo permettermi di mangiare pasti equilibrati.
Seleziona una sola risposta.
Spesso
Qualche volta
Mai
Non so
Preferisco non rispondere

Suicidio
98.
La prossima sezione contiene domande sul suicidio. Ti senti a tuo agio nel rispondere a
questa sezione? *
Seleziona una sola risposta.
Sì
No, saltale (vai alla domanda 101)

Suicidio

Anche se è meglio rispondere a quante più domande
possibile, la maggior parte delle domande può essere
saltata. Alla fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio
per feedback e chiarimenti.

99.
In un qualsiasi momento della tua vita, hai mai:
Seleziona una o più risposte.
Pensato concretamente al suicidio
Pianificato il suicidio
Tentato il suicidio
Nessuna delle precedenti

100.
Negli ultimi 12 mesi, hai mai:
Seleziona una o più risposte.
Pensato concretamente al suicidio
Pianificato il suicidio
Tentato il suicidio
Nessuna delle precedenti

Se ti senti a disagio dopo aver risposto a queste domande e vuoi parlarne con
qualcunə, per favore contatta una delle seguenti risorse:
GAY HELP LINE h
 ttps://www.gayhelpline.it/ :
- 800 713 713, numero gratuito da tutta Italia, telefoni fissi e cellulari
- chat d
 al sito s
 peakly.org o tramite Speakly (app da scaricare sul telefono). I l
servizio è attivo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 20.
Servizio per la Prevenzione del Suicidio (SPS) (http://www.prevenireilsuicidio.it/)
Il Servizio ha come obiettivo principale quello di offrire un sostegno alle persone che vogliono tentare o
hanno tentato in passato il suicidio, e a quelle che hanno perso un caro per suicidio.
Sono attivi programmi di visite ambulatoriali e psicoterapie di sostegno.

Numero unico nazionale per le emergenze: 112
·

Samaritans - ONLUS (http://www.samaritansonlus.org)

Numero verde (gratuito) attivo ogni giorno dalle 13 alle 22: 800 86 00 22

oppure da cellulare al numero fisso: 06 77208977
·

Telefono Amico (http://www.telefonoamico.it)

Offre un servizio anonimo, nel rispetto delle idee e del disagio di chi chiama.
Telefono Amico Italia è raggiungibile attraverso il numero unico 02 2327 2327.
Il servizio è gratuito e attivo in tutta Italia dalle 10.00 alle 24.00. Il costo varia in
funzione dell’operatore telefonico.
Whatsapp amico: 345 03 61 628
Instagram: @telefonoamicoit
E-mail: http://servizi.telefonoamico.it/mailamica/ITA/www/index.php

Esperienze Negative
Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere saltata. Alla
fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

101.
Hai mai vissuto una delle seguenti esperienze a causa del tuo orientamento sessuale o
romantico?
Se non sai stabilire con precisione la causa di un evento, sentiti liberə di includerlo se ti sembra che il tuo orientamento
sessuale/romantico sia stato un fattore importante. Su un dispositivo mobile, potresti dover scorrere a destra per vedere
tutte le opzioni.

Seleziona solo una risposta per riga
Sì

Non so

No

Molestie verbali (dal vivo e/o online)
Molestie sessuali (dal vivo e/o online)
Molestie fisiche/violenza
Bullismo (dal vivo e/o online)
Difficoltà nell’accesso a servizi per la salute mentale che rispettino la tua identità
Difficoltà nell’accesso ad altri servizi sanitari che rispettino la tua identità
Perdita di supporto materiale/finanziario dalla famiglia o altre persone
Tentativi o proposte di “aggiustarti” o “curarti”
Domande eccessivamente personali o inappropriate

102.
Hai mai vissuto una delle seguenti esperienze a causa del tuo essere transgender o

gender non conforming?
Se non sei transgender o gender non conforming, non rispondere e passa alla prossima domanda. Se non sai stabilire
con precisione la causa di un evento, sentiti liberə di includerlo se ti sembra che il tuo orientamento sessuale/romantico
sia stato un fattore importante. Su un dispositivo mobile, potresti dover scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona solo una risposta per riga
Sì

Non so

No

Molestie verbali (dal vivo e/o online)
Molestie sessuali (dal vivo e/o online)
Molestie fisiche/violenza
Bullismo (dal vivo e/o online)
Difficoltà nell’accesso a servizi per la salute mentale che rispettino la tua identità
Difficoltà nell’accesso ad altri servizi sanitari che rispettino la tua identità
Perdita di supporto materiale/finanziario dalla famiglia o altre persone
Tentativi o proposte di “aggiustarti” o “curarti”
Domande eccessivamente personali o inappropriate

103.
Facoltativo – qualora tu voglia approfondire l’origine delle esperienze menzionate sopra,
per favore fallo qui:

104.
In una scala da 0 (poca o nessuna importanza) a 4 (molta importanza), quanta importanza
hanno avuto la discriminazione, il pregiudizio, o altre esperienze negative dovute al tuo
orientamento romantico o sessuale sui seguenti aspetti della tua vita?
Su un dispositivo mobile, potresti dover scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta per riga.
0 (Poca o nessuna importanza) - 1 2 3 4 (molta importanza)
Possibilità di trovare un lavoro, inserirsi nel contesto lavorativo o avanzare di carriera
Inclusione in attività sociali online
Inclusione in attività sociali offline
Possibilità di trovare un alloggio o di rapportarti con proprietariə/ coinquilinu
Relazioni con la famiglia
Salute mentale/emotiva
Salute e benessere fisico

105.
In una scala da 0 (poca o nessuna importanza) a 4 (molta importanza), quanta importanza
hanno avuto la discriminazione, il pregiudizio, o altre esperienze negative dovute al tuo
essere transgender o gender non conforming sui seguenti aspetti della tua vita?
Se non sei transgender/gender non conforming, non rispondere e passa alla prossima domanda. Su un dispositivo
mobile, potresti dover scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta per riga.
0 (Poca o nessuna importanza) - 1 2 3 4 (molta importanza)
Possibilità di trovare un lavoro, adattarsi a un lavoro o avanzare di carriera
Inclusione nelle attività sociali online
Inclusione nelle attività sociali offline
Possibilità di trovare una sistemazione o di rapportarti con proprietariə/coinquilinə
Relazioni con la famiglia
Salute mentale/emotiva
Salute e benessere fisico

Comunità

Anche se è meglio rispondere a quante più domande
possibile, la maggior parte delle domande può essere
saltata. Alla fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio
per feedback e chiarimenti.

106.
Dove hai sentito parlare per la prima volta di asessualità?
Seleziona una sola risposta.
AVEN
Tumblr
Blog (escluso Tumblr)
Comunità di fandom (escluso Tumblr)
Comunità LGBTQ+ (escluso Tumblr)
Facebook
Twitter
Reddit
Instagram
Pinterest

YouTube
Wikipedia
Mezzi di informazione
Media di intrattenimento (film, TV, romanzi)
Passaparola (per esempio amicu)
Ricerche internet
Scuola
Non ricordo
Altro:

107.
Dove hai preso parte per la prima volta a una comunità/gruppo asessuale?
Seleziona una sola risposta.
Non ho mai preso parte a una comunità/gruppo asessuale
AVEN (Inglese)
Forum asessuali non in inglese
Tumblr
Livejournal
Blog (Oltre a LiveJournal e Tumblr)
Facebook
Reddit
Twitter
Instagram
Amino
Chat room (per esempio Discord, IRC, etc.)
Gruppi asessuali offline
Altri:

108.
Quanti anni avevi quando hai partecipato per la prima volta a una comunità/gruppo
asessuale?
Se non hai mai partecipato a una comunità/gruppo asessuale, puoi non rispondere.

109.
Nell’ultimo anno, hai visto/letto contenuti creati da qualcuna delle seguenti comunità
asessuali online?
Seleziona una o più risposte.
AVEN (Inglese)
Forum asessuali non in inglese
Tumblr
Livejournal
Blog (esclusi Livejournal e Tumblr)
Youtube
Facebook
Reddit
Twitter
Instagram
Amino
Pinterest
Pillowfort
Mastodon/Fediverse
Chat room (per esempio Discord, IRC, ecc.)
Altri:

110.
Nell’ultimo anno, hai commentato/postato in qualcuna delle seguenti comunità asessuali
online?
Seleziona una o più risposte. Puoi saltare la domanda se nessuna di queste si applica.
AVEN (Inglese)
Forum asessuali non in inglese
Tumblr
Livejournal
Blog (esclusi Livejournal e Tumblr)
Youtube
Facebook
Reddit

Twitter
Instagram
Amino
Pinterest
Pillowfort
Mastodon/Fediverse
Chat room (per esempio Discord, IRC, ecc.)
Altri:

111.
Quanto spesso partecipi a un gruppo asessuale *OFFLINE*?
Seleziona una sola risposta.
Mai
Poche volte l’anno o di meno
Una volta al mese
Poche volte al mese
Poche volte a settimana
Almeno una volta al giorno

112.
Hai mai conosciuto *OFFLINE* qualcunə che si identifica come asessuale, gray-sessuale o
demisessuale, che tu sappia?
Seleziona una sola risposta.
Sì
No
Non so

113.
Al momento hai amicu che si identificano come asessuali, gray-sessuali o demisessuali,
che tu ne sappia? Seleziona una sola risposta.
Sì
No
Non so

114.
Al momento leggi/guardi contenuti creati da comunità di persone nello spettro aromantico
in uno dei siti seguenti?
Seleziona una o più risposte. Puoi saltare la domanda se nessuna di queste si applica.
Arocalypse
AUREA
Tumblr
Reddit
Instagram
Twitter
Chat room (per esempio Discord, IRC, ecc.)
Facebook
Youtube
Altri:

Spazi LGBTQ+

Nelle seguenti domande, “spazi LGBTQ+” si riferisce a
spazi (come gruppi di discussione, forum, eventi sociali,
manifestazioni, locali, eccetera...) dedicati
primariamente a persone appartenenti alla sigla
LGBTQIA+, *NON* includendo spazi specifici per
persone asessuali e/o aromantiche, come ad esempio
gruppi di incontro asessuali o aromantici.
Anche se è meglio rispondere a quante più domande
possibile, la maggior parte delle domande può essere
saltata. Alla fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio
per feedback e chiarimenti.

115.
Hai mai partecipato a spazi LGBTQ+?
Se la tua risposta è “no”, per favore salta le prossime due domande.

Seleziona una sola risposta.
Sì - sia online che offline
Sì - solo online
Sì - solo offline

No

116.
Come descriveresti la tua esperienza negli spazi LGBTQ+ *online*?
Seleziona una sola risposta.
Positiva
Perlopiù positiva con alcune esperienze negative
Neutra
Perlopiù negativa con alcune esperienze positive
Negativa

117.
Come descriveresti la tua esperienza negli spazi LGBTQ+ *offline*?
Seleziona una sola risposta.
Positiva
Perlopiù positiva con alcune esperienze negative
Neutra
Perlopiù negativa con alcune esperienze positive
Negativa

Impatto del Covid-19
118.
La prossima sezione contiene domande riguardo l’impatto del Covid-19.  T
 i senti a tuo
agio nel rispondere a questa sezione? *
Seleziona una sola risposta.
Sì
No, saltale (Passa alla domanda 122)

Impatto del Covid-19
Anche se è meglio rispondere a quante più domande possibile, la maggior parte delle domande può essere saltata. Alla

fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio per feedback e chiarimenti.

119.
In quali modi la tua situazione lavorativa è stata influenzata dal Covid-19?
Seleziona una o più risposte.

Seleziona una o più risposte.
Ore di lavoro o stipendio significativamente aumentati
Ore di lavoro o stipendio significativamente diminuiti
Ho trovato lavoro
Ho perso il lavoro
Nessuna delle precedenti
Altro:

120.
Quale delle seguenti opzioni descrive al meglio quanto ti senti connessə ai seguenti gruppi
da quando la tua comunità ha iniziato a subire l’impatto del Covid-19?
Su un dispositivo mobile, potresti dover scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta per ogni riga.
Meno connessə

Nessun cambiamento

Più connessə

N/A

Partner(s) (romanticu, queerplatonicu, ecc.)
Genitori
Altru membri della famiglia
Coinquilinu non appartenenti al nucleo familiare
Comunità asessuali o aromantiche
Amicu LGBTQIA+
Amicu non LGBTQIA+
Compagnu di classe
Docenti e personale scolastico
Collegu
Professionistu della salute mentale
Professionistu sanitariu

121.
Per ciascuna delle seguenti affermazioni legate al Covid-19, indica quanto sei d’accordo o

in disaccordo.
Su un dispositivo mobile, potresti dover scorrere a destra per vedere tutte le opzioni.

Seleziona una sola risposta per ogni riga.
Fortemente in disaccordo In disaccordo

Né d’accordo né in disaccordo

D’accordo

Fortemente
d’accordo

“Il Covid-19 mi ha portatə a fare dei grossi cambiamenti al mio stile di vita.”
“I miei bisogni legati all’intimità emotiva con altre persone sono stati soddisfatti durante la crisi legata
al Covid-19”
“I miei bisogni legati all’intimità fisica con altre persone sono stati soddisfatti durante la crisi legata al
Covid-19”
“Mi sento tranquillə circa la stabilità delle mie connessioni interpersonali durante la crisi legata al
Covid-19”

Domande sul sondaggio

Anche se è meglio rispondere a quante più domande
possibile, la maggior parte delle domande può essere
saltata. Alla fine del sondaggio ci sarà ulteriore spazio
per feedback e chiarimenti.

Questa è l’ultima sezione del sondaggio.
Quando cliccherai su “Invia” qui sotto, tutte le risposte
verranno inviate e non sarà più possibile modificarle.
Grazie per aver preso parte al sondaggio!

122.
Dove sei venutə a conoscenza per la prima volta del sondaggio di quest’anno?
Seleziona una sola risposta.
AVEN (Inglese)
Forum asessuali non in inglese
Tumblr
Blog (escluso Tumblr)
Facebook
Twitter
Reddit

Amino
Instagram
Chat room (ad esempio Discord, IRC, ecc.)
Youtube
Pillowfort
Mastodon/Fediverse
Passaparola (ad esempio da amicu)
E-mail
Gruppi asessuali offline
Altro:

123.
Feedback (facoltativo)
Hai dei commenti da fare riguardo a questo sondaggio?

