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Indagine sul silenzio – QUESTIONARIO
Accademia del Silenzio sta conducendo un’indagine per conoscere quale valore e quale significato ha oggi il silenzio nella vita delle persone. Per questo ti chiediamo di dedicare 15 minuti del tuo tempo per rispondere alle domande che seguono, partendo dalle tue esperienze e riflessioni personali.
I risultati di questa ricerca verranno presentati e commentati – naturalmente rispettando l’anonimato dei rispondenti - domenica 30 agosto  2015 a San Leo  in occasione della seconda edizione della Scuola di pedagogia del silenzio. Successivamente verranno pubblicati sul sito di Accademia (http://www.lua.it/accademiasilenzio). 
Puoi rispondere con la massima libertà alle domande aperte che seguono cercando, per quanto possibile, di rispettare un criterio di sintesi.


1.	Pensando a quanto silenzio e a quanto rumore c’è oggi nella tua vita diresti che…
…c’è troppo rumore						
…c’è troppo silenzio						
…c’è un giusto equilibrio di rumore e silenzio	
2.	Ci sono rumori/suoni che ti danno particolarmente fastidio? Se sì, quali?

3.	Ci sono rumori/suoni che invece apprezzi/trovi particolarmente gradevoli? Se sì, quali?

4.	Se chiudi gli occhi e pensi al silenzio, quale è la prima immagine che ti viene in mente?

5.	E quale è la parola - o le parole - che ti viene spontaneo associare al silenzio?

6.	C’è un luogo che associ spontaneamente al silenzio? Se sì, quale?

7.	C’è un momento della tua giornata che associ spontaneamente al silenzio? Se sì, quale?

8.	C’è un  personaggio – reale o immaginario – che ti fa pensare al silenzio? Se sì, quale?

9.	Pensando alla presenza del silenzio nella tua vita ti vengono in mente prevalentemente situazioni/momenti positivi o situazioni/momenti negativi?
-	mi vengono in mente soprattutto momenti positivi		
-	mi vengono in mente sia momenti positivi che momenti negativi										
-	mi vengono in mente soprattutto momenti negativi		



9.	Quali momenti/situazioni positive ti vengono in mente pensando al silenzio?

10.	Quali sensazioni/emozioni associ a questi momenti, a queste situazioni?

11.	Quali momenti/situazioni negative ti vengono in mente pensando al silenzio?

12.	Quali sensazioni/emozioni associ a questi momenti, a queste situazioni?

13.	Pensando al significato che può avere il silenzio nelle relazioni con altre persone che cosa ti viene in mente di positivo?

14.	Ti vengono in mente anche situazioni/momenti in cui il silenzio può avere in una relazione un significato negativo? Se sì, quali?

15.	Ti capita di avvertire particolarmente il bisogno di silenzio? Se sì, quando, in quali occasioni?

16.	Che cosa fai in queste occasioni per avere dei momenti di silenzio?


17.	C’è un luogo particolare, nella città/nel paese in cui abiti, nel quale hai avuto o hai modo di fare deliberatamente – da solo o con altri - un’esperienza di silenzio? Se sì, quale?



18.	Ci sono attività quotidiane che ti piace fare in silenzio?

19.	Ci sono invece attività che ti piace fare con una musica di sottofondo o con la radio accesa?

20.	Tutto considerato, pensando al significato che ha per te il silenzio, diresti che vivi il silenzio…
…più  come diritto/possibilità 	
…o come dovere/imposizione?	
…più come unione/intimità 	
…o come separazione/distanza?	
…più come intensità/pienezza	
…o come vuoto/mancanza?	
21.	Per concludere ti chiediamo di descrivere un’esperienza significativa di silenzio che hai vissuto nella tua vita. Un momento particolare in cui hai potuto sperimentare la bellezza o l’intensità del silenzio.


22.	Aldilà di quella che è la tua esperienza personale ti vengono in mente situazioni – nella società attuale - in cui il silenzio ha un valore positivo?

23.	E situazioni in cui il silenzio ha un valore negativo?

24.	Un’ultima domanda. C’è, secondo te, qualcosa che si potrebbe fare – nella tua vita familiare, nel tuo luogo di lavoro, nella tua città – per favorire spazi e momenti di silenzio?


DATI DI CLASSIFICAZIONE

Genere  F	 M

Età:
meno di 18 

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 e oltre


Livello di istruzione:
Laurea 

Media superiore

Media inferiore

Elementare/nessun titolo


Professione
Imprenditore/libero professionista

Artigiano/commerciante/agricoltore indipendente

Dirigente/quadro/funzionario

Impiegato

Operaio

Casalinga

Studente

Pensionato

Non occupato


Città di residenza:
_________________________ 
Stato civile
Celibe/nubile 

Sposato/a o convivente

Separato/a o divorziato/a

Vedovo/a


Il questionario deve essere inviato via posta elettronica come allegato all'indirizzo:
Paolo.Anselmi@gfk.com

Grazie

