ANSWER

q1_consent
Ho almeno 18 anni. Ho capito che la mia partecipazione é volontaria e che posso interromperla in ogni
momento senza dover fornire delle ragioni et senza che i miei diritti ne siano affetti
Accetto di partecipare a questo studio (cominciare il questionario) ; Non desidero partecipare a questo studio
(abbandonare il questionario)
La risposta è obbligatoria.
Completa il questionario se q1_consent "Je ne désire pas participer à cette étude (abandonner le questionnaire)".
q2_date_heure
La variabile viene calcolata automaticamente. "jj/mm/aaaa hh:mm:ss".
date_heure=Maintenant()
q3_age
Quanti anni avete?
18-27 anni ; 28-37 anni ; 38-47 anni ; 48-57 anni ; 58-67 anni
La risposta è obbligatoria.
Completa il questionario se q3_age tra «meno di 18 anni".
q4_sexe
Qual é il vostro sesso?
Uomo ; Donna ; Trans uomo (female to male) ; Trans donna (male to female)
La risposta è obbligatoria.
q5_pays_naiss_4
Dove siete nato/a ?
In Svizzera ; In un paese d’Africa subsahariana ; In un paese dell’Unione Europea ; In un’altro paese
La risposta è obbligatoria.
q6_pays_naiss_ass_49
Vogliate precisare.
Sud Africa; Angola; Benin; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Camerun; Capo Verde; Comore (paese); Costa
d'Avorio; Gibuti; l'Eritrea; Etiopia; Gabon; Gambia; Ghana; Guinea; Guinea equatoriale; Guinea-Bissau; Kenya;
Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritius (paese); Mauritania; Mozambico; Namibia; Niger; Nigeria;
Uganda; Repubblica centrafricana; Repubblica Democratica del Congo; Repubblica del Congo; Ruanda; Sao Tome
e Principe; Senegal; Seychelles; Sierra Leone; Somalia; Sudan; Sudan del Sud; Swaziland; Tanzania; Ciad; Togo;
Zambia; Zimbabwe
La domanda è rilevante solo se (q5_pays_naiss_4 "Dans un pays d'Afrique subsaharienne").
q7_origine
Lei oppure uno dei suoi genitori é originario di un paese dell’ Africa subsahariana ?
Si ; No ; Nessuna risposta
q8_nation_suisse
Possedete la nazionalità svizzera ?
Si ; No; Nessuna risposta

q9_nation_ass_2
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Possedete la nazionalità di un paese d’Africa subsahariana ?
Si ; No; Nessuna risposta
q10_nation_ass_49
Vogliate precisare
Sud Africa; Angola; Benin; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Camerun; Capo Verde; Comore (paese); Costa
d'Avorio; Gibuti; l'Eritrea; Etiopia; Gabon; Gambia; Ghana; Guinea; Guinea equatoriale; Guinea-Bissau; Kenya;
Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritius (paese); Mauritania; Mozambico; Namibia; Niger; Nigeria;
Uganda; Repubblica centrafricana; Repubblica Democratica del Congo; Repubblica del Congo; Ruanda; Sao Tome
e Principe; Senegal; Seychelles; Sierra Leone; Somalia; Sudan; Sudan del Sud; Swaziland; Tanzania; Ciad; Togo;
Zambia; Zimbabwe
La domanda è rilevante solo se (q9_nation_ass_2 tra «Si").
q11_nation_autres_3
Possedete un’altra nazionalità ?
Si, di un paese dell’Unione Europea; Si, di un’altro paese; No ; Nessuna risposta
q12_apatride
Siete considerato come apolide (senza nazionalità) dalle autorità svizzere ?
Si ; No ; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se (q11_nation_autres_3 "No" et q9_nation_ass_2 "No" et q8_nation_suisse "No").
q13_nr_voy_ass_12m
Durante gli ultimi 12 mesi, quante volte avete viaggiato in un paese d'Africa subsahariana?
0 volte ; 1 volte ; 2 volte ; 3 volte ; 4 volte ; 5 volte ; plus de 5 volte ; Nessuna risposta
q14_educ4niv
Qual'é il grado di formazione più elevato che avete ottenuto?
Nessuna scuola o scuola elementare non terminata; Scuola elementare; Scuola secondaria; Università o scuola
superiore; Nessuna risposta
q15_situ_rel
Il quale situazione relazionale vivete attualmente in Svizzera?
Assieme a vostro marito, amico, partner/vostra moglie, amica, partner; Solo/sola ma con uno
sposo/sposa/amico/amica che vive altrove; Solo/sola senza relazione stabile; Nessuna risposta
q16_vie_sociale
Con quale frequenza partecipa a attività di un'associazione, di una comunità religiosa o spirituale, di un club o di
un'altra associazione qualsiasi?
Quasi quotidianamente; Circa una volta alla settimana; Circa una volta al mese; Più raramente; Mai ; Nessuna
risposta
q17_info_vih
Come vi sentite informati rispetto al virus dell'HIV/AIDS?
Bene informato/a; Piuttosto bene informato/a; Piuttosto male informato/a; Male informato/a; Nessuna risposta
q18_info_autres_mst
Come vi sentite informati rispetto alle altre infezioni trasmesse per via sessuale?
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Bien informé(e) ; Plutôt bien informé(e) ; Plutôt mal informé(e) ; Mal informé(e) ; Nessuna risposta
q19_info_test_vih
Come vi sentite informati rispetto al test di depistaggio del virus dell'HIV/AIDS?
Bien informé(e) ; Plutôt bien informé(e) ; Plutôt mal informé(e) ; Mal informé(e) ; Nessuna risposta
q20_info_camp_prev
Avete già visto o sentito delle campagne di prevenzione del virus dell'HIV/AIDS in Svizzera? Avete per esempio
ricevuto delle informazioni in uno dei modi seguenti: spots alla televisione o alla radio, posters o depliants
d'informazione, su dei siti internet svizzeri, ...
Si ; No ; Non sono sicuro ; Nessuna risposta
q21_info_lieu_test_vih
Sapreste dove andare per effetttuare un test del virus dell'HIV/AIDS?
Si ; No ; Non sono sicuro ; Nessuna risposta
q22_info_vih_source
Conoscete delle persone o delle associazioni alle quali indirizzarvi per ottenere delle informazioni e del ostegno
concernente il virus dell'HIV/AIDS?
Si ; No ; Non sono sicuro ; Nessuna risposta
q23_info_vih_source_ouv
Vogliate indicare quali sono
La domanda è rilevante solo se q22_info_vih_source "Si".
q24_conn_1
Secondo voi, il rischio di trasmissione del virus dell'HIV/AIDS può essere ridotto dal fatto di avere des rapporti
sessuali con un solo partner fedele e non infetto?
Si ; No ; Non ne sono sicuro/a ; Nessuna risposta
q25_conn_2
Secondo voi, il rischio di trasmissione del virus dell'HIV/AIDS può essere ridotto utilizzando un preservativo ad
ogni rapporto sessuale?
Si ; No ; Non ne sono sicuro/a ; Nessuna risposta
q26_conn_3
Secondo voi, una persona che sembra essere in buona salute, può trasmettre il virus dell'HIV/AIDS?
Si ; No ; Non ne sono sicuro/a ; Nessuna risposta
q27_conn_4
Secondo voi, una puntura di zanzara può trasmettere il virus dell'HIV/AIDS?
Si ; No ; Non ne sono sicuro/a ; Nessuna risposta
q28_conn_5
Secondo voi, ci si può infettare con il virus dell'HIV/AIDS condividendo un pasto con una persona seropositiva?
Si ; No ; Non ne sono sicuro/a ; Nessuna risposta
q29_conn_ARVs
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Avete già sentito parlare dei trattamenti contro il virus dell'HIV/AIDS?
Si ; No ; Nessuna risposta ; Nessuna risposta
q30_sante_phys
Come va in generale la sua salute?
Molto bene; Bene; Discretamente; Male; Molto male; Nessuna risposta
q31_maladies_chron
Avete già sofferto di uno dei seguenti problemi di salute?
Q31_maladies_chron_1 : Ipertensione arteriale
Q31_maladies_chron_2 : Diabete
Q31_maladies_chron_3 : Hepatite B
Q31_maladies_chron_4 : Hepatite C
Q31_maladies_chron_5 : Tuberculosi
Q31_maladies_chron_6 : Depressione
Diverse scelte
q32_lieu_soins
Presso chi andate di solito in caso di un problema di salute in Svizzera?
Medico di famiglia, medico privato o medico trattante ; Ad un policlinico o ad una permanenza medica ; Al
servizio d'urgenze di un'ospedale ; Da un guaritore o da una persona praticante una medicina africana o un'altro
tipo di medicina tradizionale ; Ad un servizio di cure specializzato per i migranti ; Da un altra persona che fornisce
delle cure ; Nessuna risposta
q33_assur_maladie
Avete un'assicurazione malattia?
Si ; No ; Non ne sono sicuro/a
q34_test_vih_vie
Avete già effettuato un test per il virus dell'HIV/AIDS?
Si ; No ; Nessuna risposta
q35_test_vih_date
Quando avete fatto il test per il virus dell'HIV/AIDS l'ultima volta?
Meno di 12 mesi orsono o 12 mesi orsono; Più di 12 mesi orsono; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se q34_test_vih_vie "Si".
q36_test_vih_result
Quale é stato il risultato del test?
Negativo, non ho il virus dell'HIV/AIDS ; Positivo, ho il virus dell'HIV/AIDS ; Non so / non ho ricevuto il risultato ;
Non desidero rispondere
La domanda è rilevante solo se q34_test_vih_vie "Si".
q37_vih_tt
Ricevete in questo momento una terapia contro il virus dell'HIV/AIDS?
Si ; No ; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se (q36_test_vih_result "Positivo, ho il virus dell'HIV/AIDS").
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q38_test_obstacles_12m
Per quali ragioni non avete rifatto un test per il virus dell'HIV/AIDS dopo il vostro ultimo test?
Q38_test_obstacle_12m_1 : Non penso aver subito un rischio di infezione del virus dell'HIV/AIDS
Q38_test_obstacle_12m_2 : Penso che i test non sono validi
Q38_test_obstacle_12m_3 : Non so dove andare per fare un test
Q38_test_obstacle_12m_4 : Ho paura del risultato del test
Q38_test_obstacle_12m_5 : Se dovessi essere seropositivo/a, avrei paura che qualcuno delle mie
conoscenze lo venga a sapere
Q38_test_obstacle_12m_6 : Il test é troppo caro
Q38_test_obstacle_12m_7 : Avrei paura di venire espulso/a se il test fosse positivo
Q38_test_obstacle_12m_8 : Non ci ho pensato
Q38_test_obstacle_12m_9 : Per un'altra ragione
Diverse scelte
La domanda è rilevante solo se (q35_test_vih_date "Più di 12 mesi orsono" et q36_test_vih_result " Negativo,
non ho il virus dell'HIV/AIDS; Non so / non ho ricevuto il risultato ").
q39_test_obstacles
Per quali ragioni non avete mai fatto un test per il virus dell'HIV/AIDS?
Q39_test_obstacle_1 : Non penso aver subito un rischio di infezione del virus dell'HIV/AIDS
Q39_test_obstacle_2 : Penso che i test non sono validi
Q39_test_obstacle_3 : Non so dove andare per fare un test
Q39_test_obstacle_4 : Ho paura del risultato del test
Q39_test_obstacle_5 : Se dovessi essere seropositivo/a, avrei paura che qualcuno delle mie conoscenze lo
venga a sapere
Q39_test_obstacle_6 : Il test é troppo caro
Q39_test_obstacle_7 : Avrei paura di venire espulso/a se il test fosse positivo
Q39_test_obstacle_8 : Non ci ho pensato
Q39_test_obstacle_9 : Per un'altra ragione
Diverse scelte
La domanda è rilevante solo se (q34_test_vih_vie tra “No").
q40_sex_vie_vag
Avete già avuto un rapporto sessuale con penetrazione?
Si ; No ; Nessuna risposta
Vai a 'q55-sex_contrainte' se q40_sex_vie_vag n'est pas "Si".
q41_sex_age_prem_rapports
A quale età avete avuto il vostro primo rapporto sessuale?
1 an ; 2 anni ; 3 anni ; 4 anni ; 5 anni ; 6 anni ; 7 anni ; 8 anni ; 9 anni ; 10 anni ; 11 anni ; 12 anni ; 13 anni ; 14
anni ; 15 anni ; 16 anni ; 17 anni ; 18 anni ; 19 anni ; 20 anni ; 21 anni ; 22 anni ; 23 anni ; 24 anni ; 25 anni ; 26
anni ; 27 anni ; 28 anni ; 29 anni ; 30 anni ; 31 anni ; 32 anni ; 33 anni ; 34 anni ; 35 anni ; 36 anni ; 37 anni ; 38
anni ; 39 anni ; 40 anni ; 41 anni ; 42 anni ; 43 anni ; 44 anni ; 45 anni ; 46 anni ; 47 anni ; 48 anni ; 49 anni ; 50
anni ; 51 anni ; 52 anni ; 53 anni ; 54 anni ; 55 anni ; 56 anni ; 57 anni ; 58 anni ; 59 anni ; 60 anni ; 61 anni ; 62
anni ; 63 anni ; 64 anni ; 65 anni ; 66 anni ; 67 anni ; 68 anni ; 69 anni ; 70 anni ; 71 anni ; 72 anni ; 73 anni ; 74
anni ; 75 anni ; 76 anni ; 77 anni ; 78 anni ; 79 anni ; 80 anni; Nessuna risposta
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q42_sex_dernier_partenaire
L'ultima volta che avete avuto un rapporto sessuale é stato con la persona seguente:
Con il/la vostro/a partner stabile (moglie, marito, amico/a); Con uno/a partner occasionale; Con una/un
prostituta/o; Nessuna risposta
q43_sex_dernier_partenaire_condom
Avete utilizzato il preservativo durante il vostro ultimo rapporto sessuale?
Si ; No ; Nessuna risposta
q44_sex_stable_12m
Attualmente o nel corso degli ultimi 12 mesi, avete avuto un/una partner stabile, vale a dire uno/una sposo/a,
un/una amico/a?
Si ; No ; Nessuna risposta
q45_sex_stable_12m_condom
Avete utilizzato il preservativo con questo/a partner stabile, durante i rapporti sessuali?
Si, sempre; Si, talvolta; No, Mai ; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se q44_sex_stable_12m "Si".
q46_sex_occas_12m
Durante gli ultimi 12 mesi, avete avuto dei rapporti sessuali con uno/a o più partner sessuali occasionali?
Si ; No ; Nessuna risposta
q47_sex_occas_12m_condom
Durante gli ultimi 12 mesi , avete utilizzato preservativi con questi partner sessuali occasionali?
Si, sempre; Si, talvolta; No, Mai ; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se q46_sex_occas_12m "Si".
q48_sex_client_12m
Nel corso degli ultimi 12 mesi, avete pagato o offerto dei regali in scambio di rapporti sessuali?
Si ; No ; Nessuna risposta
q49_sex_client_12m_condom
In queste situazioni avete utilizzato dei preservativi?
Si, sempre; Si, talvolta; No, Mai ; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se q48_sex_client_12m "Si".
q50_sex_travail_12m
Nel corso degli ultimi 12 mesi, siete stati pagati o avete ricevuto dei regali in scambio di rapporti sessuali?
Si ; No ; Nessuna risposta
q51_sex_travail_12m_condom
In queste situazioni avete utilizzato dei preservativi?
Si, sempre; Si, talvolta; No, Mai ; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se q50_sex_travail_12m "Si".
q52_sex_nr_partenaires_12m
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In totale, con quante persone avete avuto dei rapporti sessuali durante gli ultimi 12 mesi?
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ;
30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 49 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ;
56 ; 57 ; 58 ; 59 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 ; 81 ;
82 ; 83 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100 o più ; Nessuna risposta
q53_54_sex_avec
53. (domanda per l'uomo) Nel corso della vostra vita, avete avuto dei rapporti sessuali…
Solo con delle donne; Con donne e uomini; Solo con degli uomini; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se q4_sexe "Maschio; Transgender (da donna a uomo)".
54. (domanda per donna) Nel corso della vostra vita, avete avuto dei rapporti sessuali…
Solo con degli uomini; Con uomini e donne; Solo con delle donne; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se q4_sexe "Femminile; Transgender femminile (da maschio a femmina)".
q55_sex_contrainte
Ad un momento qualsiasi della vostra vita, come bambino/a o come adulto/a, qualcuno vi ha forzato/a ad avere
dei rapporti sessuali contro la vostra volontà?
Si ; No ; Nessuna risposta
q56_circoncision
Certi uomini sono circoncisi, vale a dire che é stato loro tolto il prepuzio dal pene. Lei é circonciso?
Si ; No ; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se q4_sexe "Homme".
q57_conn_excis_1
Ha già sentito parlare dell'eccisione?
Si ; No ; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se q4_sexe "Femme".
q58_conn_excis_2
In certi paesi, esiste una pratica che consiste nel tagliare una parte degli organi genitali esterni delle ragazze.
Avete già sentito parlare di questa pratica che viene chaimata eccisione?
Si ; No ; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se q57_conn_excis_1 "No" et q4_sexe tra «Femme".
q59_excision
Lei stessa, ha subito un eccisione?
Si ; No ; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se q57_conn_excis_1 "Si" ou q58_conn_excis_2 "Si".
q60_contraception_o_n
Utilizza, lei o il/la vostro/a partner un metodo qualsiasi di contraccezione? (compresi i metodi cosiddetti
"naturali")
Si ; No ; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se (q40_sex_vie_vag "Si").
q61_contraception_methode
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Quale metodo di controllo delle nascite utilizzate, voi oppure il/la vostro/a partner?
Q61_contraception_methode_1 : Pillola
Q61_contraception_methode_2 : Anello vaginale
Q61_contraception_methode_3 : Cerotto transdermico
Q61_contraception_methode_4 : Impianto sottocutaneo
Q61_contraception_methode_5 : Iniezione trimestrale
Q61_contraception_methode_6 : Spirale
Q61_contraception_methode_7 : Preservativo femminile (Femidom)
Q61_contraception_methode_8 : Preservativo maschile
Q61_contraception_methode_10 : Sterilizzazione (legatura/vasectomia)
Q61_contraception_methode_11 : Metodo delle temperature
Q61_contraception_methode_12 : Il metodo di osservazione del muco cervicale o metodo Billings
Q61_contraception_methode_13 : Allattamento del bébé come metodo contraccetivo
Q61_contraception_methode_14 : Metodo del calendario
Q61_contraception_methode_15 : Coito interrotto (ritirarsi prima dell'eiaculazione)
Q61_contraception_methode_16 : Altri metodi
Diverse scelte
La domanda è rilevante solo se q60_contraception_o_n "Si".
q62_resid_suisse
Vivete attualmente in Svizzera?
Si ; No
La risposta è obbligatoria.
q63_resid_pays
Dove vivete attualmente?
In un paese d’Africa subsahariana; In un paese dell’Unione Europea; In un’altro paese; Nessuna risposta
La domanda è rilevante solo se (q62_resid_suisse "No").
Vai a 'q74_info_etude' se q62_resid_suisse "No".
q64_duree_sejour
Da quanto tempo vivete in Svizzera?
meno di un anno (0) ; 1 an ; 2 anni ; 3 anni ; 4 anni ; 5 anni ; 6 anni ; 7 anni ; 8 anni ; 9 anni ; 10 anni ; 11 anni ; 12
anni ; 13 anni ; 14 anni ; 15 anni ; 16 anni ; 17 anni ; 18 anni ; 19 anni ; 20 anni ; 21 anni ; 22 anni ; 23 anni ; 24
anni ; 25 anni ; 26 anni ; 27 anni ; 28 anni ; 29 anni ; 30 anni ; 31 anni ; 32 anni ; 33 anni ; 34 anni ; 35 anni ; 36
anni ; 37 anni ; 38 anni ; 39 anni ; 40 anni ; 41 anni ; 42 anni ; 43 anni ; 44 anni ; 45 anni ; 46 anni ; 47 anni ; 48
anni ; 49 anni ; 50 anni ; 51 anni ; 52 anni ; 53 anni ; 54 anni ; 55 anni ; 56 anni ; 57 anni ; 58 anni ; 59 anni ; 60
anni ; 61 anni ; 62 anni ; 63 anni ; 64 anni ; 65 anni ; 66 anni ; 67 anni ; 68 anni ; 69 anni ; 70 anni ; 71 anni ; 72
anni ; 73 anni ; 74 anni ; 75 anni ; 76 anni ; 77 anni ; 78 anni ; 79 anni ; 80 anni ; 81 anni ; 82 anni ; 83 anni ; 84
anni ; 85 anni ; 86 anni ; 87 anni ; 88 anni ; 89 anni ; 90 anni ; 91 anni ; 92 anni ; 93 anni ; 94 anni ; 95 anni ; 96
anni ; 97 anni ; 98 anni ; 99 anni ; Nessuna risposta
q65_canton
In quale Cantone vivete attualmente?
01 Zürich ; 02 Bern ; 03 Luzern ; 04 Uri ; 05 Schwyz ; 06 Obwalden ; 07 Nidwalden ; 08 Glarus ; 09 Zug ; 10 Fribourg
; 11 Solothurn ; 12 Basel-Stadt ; 13 Basel-Landschaft ; 14 Schaffhausen ; 15 Appenzell Ausserrhoden ; 16 Appenzell
Innerrhoden ; 17 St. Gallen ; 18 Graubünden ; 19 Aargau ; 20 Thurgau ; 21 Ticino ; 22 Vaud ; 23 Valais ; 24
Neuchâtel ; 25 Genève ; 26 Jura ; 27 Non ne sono sicuro/a
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q66_statut_suisse
Qual'é il vostro permesso di dimora?
Svizzero ; Permesso C (autorizzazione di stabilimento); Permesso B (permesso di soggiorno di lunga durata);
Permesso F (persona ammessa provvisoriamente); Permesso N (permesso di soggiorno per richiedenti asilo);
Permesso L (permesso di soggiorno di breve durata); Permesso G (margine di sicurezza); paperless; Non so /
Nessuna risposta
q67_occupation
Quelle description correspond le mieux à votre situation de travail?
Studente o stagiaire; Lavoro pagato; Senza lavoro; In incapacità di lavorare (a causa di una malattia o di
un'invalidità); Senza autorizzazione di lavorare (per ragioni legate all'immigrazione); Pensionato/a; Nessuna
risposta
q68_religion
In qual misura vi definireste come una persona religiosa?
Per niente; un po'; mediamente; abbastanza; molto religioso/a; Nessuna risposta
q69_discrim
E possibile che ci si senta discriminati, vale a dire disavvantaggati rispetto agli altri. Vi é già successo di sentirvi
così, in Svizzera?
Si ; No ; Nessuna risposta
Vai a 'q71_discrim_vih_secret' se q69_discrim "No".
q70_discrim_sit
In quale o quali di queste situazioni vi siete già sentito/a svantaggiato/a?
Q70_discrim_sit_1 : A scuola o sul luogo di lavoro
Q70_discrim_sit_2 : Nella ricerca di un lavoro ou durante la postulazione per un posto di lavoro o di
apprendistato
Q70_discrim_sit_3 : Nelle ricerca di un alloggio
Q70_discrim_sit_4 : Durante delle formalità amministrative presso delle autorità
Q70_discrim_sit_5 : Durante un'uscita/serata
Q70_discrim_sit_6 : Dal medico
Q70_discrim_sit_7 : All'ospedale
Q70_discrim_sit_8 : In un'altra situazione
Diverse scelte
La domanda è rilevante solo se (q69_discrim "Si").
q71_discrim_vih_secret
Cosa pensate dell'affermazione seguente? "Per evitare les discriminazioni, una persona infetta dal virus
dell'HIV/AIDS ha interesse a mantere la sua diagnosi segreta"
Perfettamente d'accordo; Piuttosto d'accordo; Piuttosto non d'accordo; Per niente d'accordo; Nessuna risposta
q72_discrim_vih_famille
Se un membro della vostra famiglia dovesse ammalarsi di AIDS, sareste d'accordo di prendervene cura a casa
vostra?
Si ; No ; Non ne sono sicuro/a / Non sono sicuro / Dipende
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q73_drogues
Nel corso della vostra vita avete già utilizzato delle droghe per via intravenosa (come l'eroina o la cocaina).?
Si ; No ; Nessuna risposta
q74_info_etude
Comment avez-vous eu connaissance de cette étude?
Q74_info_etude_1 : Durante un'avvenimento culturale, religioso o sportivo nella mia comunità
Q74_info_etude_2 : Per un foglio di informazione
Q74_info_etude_3 : Alla radio
Q74_info_etude_4 : Per degli amici o delle conoscenze
Q74_info_etude_5 : Per un collega di lavoro
Q74_info_etude_6 : Per un professionista della salute
Q74_info_etude_7 : Per un social network su internet (ad esempio Facebook, Twitter,…)
Q74_info_etude_8 : Su di un sito Internet
Diverse scelte
q75_acces_quest
Dove avete compilato questo questionario
Al mio domicilio ; In un cybercafé ; Da amici ; Nei locali di un'associazione ; Presso un servizio di salute ; Sul mio
luogo di lavoro ; In un altro luogo
q76_acces_quest_rep_ouv
Vogliate precisare
La domanda è rilevante solo se q75_acces_quest " In un altro luogo".
q77_periph
Come avete compilato questo questionario?
Con un computer (portabile o fisso) ; Con una tablet numerica, as esempio un iPad ; Con un telefono portabile
(smartphone) ; Nessuna risposta
q78_repondu_seul
Avete compilato questo questionario solo/a oppure con l'aiuto di un'altra persona?
Solo/a ; Con l'aiuto di un'altra persona ; Nessuna risposta
q79_cle
Risposta automatica (chiave principale).
q80_date_saisie
Risposta automatica "jj/mm/aaaa hh:mm:ss".
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