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Età*:____  Sesso*: □M □F  □Studente→Istituto/Università(per esteso)_________________________ 
*campi obbligatori             □Volontario in Servizio Civile→Regione*_________________________ 
  
1. Conosci il fenomeno sociale chiamato “camorra” ? 

 □ Si   □ No 
 

2. Se si, pensi che sia un fenomeno: 
 □ Positivo  □ Negativo  □ Non so 
 

3. Se dovessi individuare nella camorra un aspetto positivo, quale individueresti?(sono possibili più risposte) 
 □ Nessuno □ Lavoro  □ Sicurezza  □ Potere □ Altro:__________ 
 

4. Dove ne hai sentito parlare? (sono possibili più risposte) 
 □ Televisione  □ Giornali  □ Famiglia  □ Libri     □ Esperienza diretta 
 □ Scuola   □ Internet  □ Per strada  □ Radio □ Altro:___________ 
 

5. Ti è mai capitato di conoscere qualcuno coinvolto con la camorra? 
 □ Si   □ No 
 

6. Conosci il nome di qualche clan malavitoso? 
 □ Si   □ No 
 

7. Tra queste persone, di quali conosci la storia almeno per sommi capi? (sono possibili più risposte) 
 □ Raffaele Cutolo       □ Luigi Giuliano □ Peppino Impastato □ Don Giuseppe Diana  
 □ Bernardo Provenzano    □ Giovanni Falcone □ Giancarlo Siani  □ Felice Maniero 
 

8. Sei mai stato aggredito o derubato? 
 □ Si   □ No 
 

9. Se si, hai cercato di reagire? 
 □ Si   □ No 
 

10.Ti sei rivolto alla polizia o ai carabinieri denunciando l’accaduto? 
 □ Si   □ No 
 

11.Se non hai denunciato, perché non lo hai fatto? (sono possibili più risposte) 
 □ Per paura  □ Credevo fosse inutile  □ Sono stato contattato dal “ladro” 
 □ Ho provato a contattare io il “ladro” □ Altro:________________________________ 
 

12.Hai fiducia nelle forze dell’ordine? 
 □ Si   □ No   □ Non so 
 

13.Pensi che le forze dell’ordine e le Istituzioni stiano lavorando bene contro la criminalità?  
□ Si   □ No   □ Non So 

 

          
               PROVINCIA DI NAPOLI 

AM ESCI 
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA  

      PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SERVIZIO CIVILE 
                   
  CONFEDERAZIONE DEGLI STUDENTI 



14.Hai mai acquistato merce contraffatta? 
     □ Spesso   □ Raramente □ Mai 
 
15.Pensi che al Sud Italia ci sia maggior malavita rispetto al Centro e al Nord? 

 □ Si   □ No   □ Non So 
 

16.In futuro hai intenzione di lasciare la tua città per andare a vivere altrove? 
  □ Si   □ No   □ Non So  
 

17.Pensi che la camorra si possa sconfiggere? 
 □ Si   □ No   □ Non So 
 

18.Se tu potessi dare un suggerimento alle istituzioni, su quale dei seguenti settori investiresti per 
combattere la camorra? (sono possibili più risposte) 

 □ Istruzione □ Formazione Professionale   □ Ambiente cittadino più curato ed accogliente  
 □ Lavoro      □ Sicurezza          □ Lotta alla corruzione       □   Altro:________ 
 

19.Hai mai partecipato a manifestazioni contro la camorra o più in generale per la legalità? 
         □ Si   □ No  
  

20.Pensi che questo tipo di manifestazioni siano: (è possibile una sola risposta) 
 □   Inutili, vista la vastità del fenomeno    
 □ Segno della mobilitazione collettiva contro la criminalità 
 □   Indispensabili per la rinascita della legalità       
 □ Altro: _______________________________________ 
 

21.Sai cosa sono le associazioni antiracket ed anticamorra?  
 □ Si   □ No 
 

22.Secondo te cos’è che spinge un ragazzo ad assumere comportamenti illegali e, magari, ad 
avvicinarsi alla camorra? (sono possibili più risposte) 

 □ Guadagno facile  □ Potere    □ Conoscenze/gruppo di appartenenza 
 □ Disoccupazione  □ Povertà    □ Mancanza di educazione  
 □ Contesto Sociale  □ Altro: _____________________________________________ 
 

23.Secondo te quanto la scuola ha influito sulla tua cultura della legalità? (è possibile una sola risposta) 
 □ Molto  □ Abbastanza □ Poco □ Molto poco     □ Per nulla  □ Non so 
 

24.Pensi che il pentimento di un malavitoso sia: (è possibile una sola risposta) 
 □ Una scelta di comodo per avere agevolazioni sulla pena        
 □ Una scelta coraggiosa che facilita il lavoro dei magistrati 
 □ Un metodo di lotta tra clan avvalendosi della legge 
 □ Altro:________________________________________       
  

25.Quali di queste definizioni assoceresti alla figura del camorrista? (sono possibili più risposte) 
 □ Esempio negativo □ Eroe   □ Criminale   □ Uomo d’onore 
 □ Killer   □ Ladro  □ Esempio positivo  □ Altro:_____________ 

 
 

Se vuoi partecipare alle nostre iniziative lasciaci i tuoi dati: (in stampatello)* 
 

Nome e Cognome:_________________________________________ Indirizzo:_______________________________________________ 
Città_________________________________Prov________M@il__________________________________________________________ 
Cell_____________________________________________MSN___________________________________________________________

*I dati saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 
 

VUOI ISCRIVERTIVUOI ISCRIVERTIVUOI ISCRIVERTIVUOI ISCRIVERTI GRATUITAMENTE GRATUITAMENTE GRATUITAMENTE GRATUITAMENTE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?          SI  ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?          SI  ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?          SI  ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?          SI         □                    NONONONO        □    
 

 

QUESTO E’ LO SPAZIO PER I TUOI COMMENTI: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


