Informazioni per i partecipanti all’indagine
Titolo del progetto: L’impatto della politica di Coesione della UE sull’identificazione europea
Introduzione
Siete stati invitati a partecipare ad un progetto di ricerca coordinato dal Professor John Bachtler e
dal Dott. Carlos Mendez dell’Università di Strathclyde (Regno Unito) e che comprende altri nove
istituti di ricerca. Lo studio è finanziato dal programma Horizon 2020. Il presente documento
fornisce informazioni sul progetto e sul ruolo dei partecipanti. Siete invitati a rivolgere qualsiasi
domanda nel caso in cui le informazioni riportate non risultino chiare o esaustive.
Qual è l’obiettivo di questa indagine?
Questo studio si propone di esplorare i diversi punti di vista e le percezioni dei cittadini verso
l'Unione europea. Siamo particolarmente interessati a capire se e come la politica di Coesione
dell'UE per lo sviluppo regionale contribuisca a creare nei cittadini un senso di appartenenza
all’Unione Europea, e ciò che è necessario fare per migliorare la comunicazione delle politiche
Comunitarie.
Perché partecipare all’indagine?
Siete stati invitati a partecipare volontariamente al progetto. Vi verranno poste alcune domande
sulla vostra opinione circa la UE e le sue politiche. In qualsiasi momento è possibile ritirarsi dal
questionario o rifiutarsi di rispondere.
Qual è il mio ruolo nel progetto?
Vi verrà chiesto di rispondere alle domande verbalmente o compilando un questionario o
partecipando a un focus group. Lo studio è stato lanciato nel febbraio 2016 e sarà completato nel
giugno 2018.
Perché sono stato invitato a prendere parte all’indagine?
Siamo interessati a conoscere le opinioni dei cittadini circa le politiche dell'UE e la politica di
Coesione. Stiamo realizzando interviste, analisi campionarie e focus group che coinvolgono i
cittadini di 12 paesi in tutta l'UE (Cipro, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi,
Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Regno Unito).
Quali sono i potenziali rischi nel prendere parte all’indagine?
Non ci sono potenziali rischi, oneri o requisiti specifici per gli intervistati.
Quali sono i vantaggi del prendere parte all’indagine?
Non riceverete alcun beneficio personale per la vostra partecipazione a questo studio, a parte
quello di conoscere meglio l'Unione europea. Con la vostra partecipazione, tuttavia, contribuirete in
maniera sostanziale alla nostra comprensione di come l'UE è percepita dai cittadini in diversi paesi e
regioni.
Come viene trattata l’informazione raccolta all’interno del progetto?
Tutte le risposte fornite nei questionari, interviste, focus group saranno mantenute riservate. I dati
registrati non includono alcuna informazione personale, così che non sarà possibile identificare
l'utente in seguito. I dati verranno conservati in totale sicurezza in un archivio presso l'Università di
Strathclyde, in modo che queste informazioni restino disponibili a chi, in futuro, sia interessato a
comprendere la percezione dei cittadini verso l'Unione europea. In ogni momento, l’identità del
rispondente resterà protetta ed anonima. L'Università di Strathclyde è registrato presso
l’Information Commissioner’s Office, che adempie ai criteri stabiliti dal Data Protection Act del 1998.
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Tutti i dati personali relativi ai partecipanti saranno quindi trattati in conformità con le disposizioni
della legge sulla protezione dei dati del 1998.
Cosa succede dopo aver partecipato all’indagine?
Una volta che l’indagine verrà completata, sarete in grado di consultare i principali risultati del
progetto visitando il nostro sito web (www.cohesfiy.eu). Il sito fornirà pubblicazioni scaricabili e
collegamenti a pubblicazioni esterne.
Come posso rivolgere domande in caso di dubbio e/o necessità di chiarimenti?
Per qualsiasi dubbio o problema circa la vostra partecipazione all’indagine del progetto di ricerca
non esitate a rivolgervi ai project manager dell’Università di Strathclyde:
Dr. Carlos Mendez
Tel: +44 141 548 3334
e-mail: carlos.mendez@strath.ac.uk
Professor John Bachtler
Tel: +44 141 548 3339
e-mail: john.bachtler@strath.ac.uk

Questa indagine ha ricevuto l’approvazione del Comitato Etico dell’Università di Strathclyde.
Se avete domande/dubbi, durante o dopo l’indagine, o nel caso desideraste contattare una persona
indipendente in grado di fornirvi tutte le informazioni circa il trattamento dei dati sensibili siete
pregati di contattare:
Secretary to the University Ethics Committee
Telephone: 0141 548 3707
Email: ethics@strath.ac.uk
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