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Nella fase di importazione dei microdati in SPSS sono state effettuate due modifiche, come di
seguito illustrato.

1. CANCELLAZIONE VARIABILI VUOTE
Alcune variabili sono state cancellate in quanto riportano valore missing, e non sono quindi
utilizzabili per le analisi.
Di seguito sono elencate le variabili cancellate:
Nome variabile
S_OMOSEX
C_FAMIGL
C_OMOSEX
L_FAMIGL
L_OMOSEX
AMASTESSO
ATTRSTESSO
SEXSTESSO
CHIATTRATTO
AUTODEF
MADRESA
PADRESA

Etichetta variabile
“Motivo della discriminazione a scuola: perché omosessuale, bisessuale,
transessuale?”
“Motivo della discriminazione in cerca di lavoro: perché proveniva da una
famiglia diversa dalle famiglie della maggior parte dei suoi compagni (ad
esempio: più ricca/più povera)?
“Motivo della discriminazione in cerca di lavoro: perché omosessuale,
bisessuale, transessuale?”
“Motivo della discriminazione a lavoro: perché proveniva da una famiglia
diversa dalle famiglie della maggior parte dei suoi compagni (ad esempio:
più ricca/più povera)?
“Motivo della discriminazione a lavoro: perché omosessuale, bisessuale,
transessuale?”
“Nel corso della Sua vita, si è mai innamorato di un uomo?”
“Nel corso della Sua vita, si è mai sentito attratto sessualmente da un
uomo?”
“Nel corso della Sua vita, ha mai avuto rapporti o esperienze sessuali con un
uomo?”
“In generale oggi, Lei da chi si sente attratto/a sessualmente?”
“Lei oggi come si definirebbe?”
“Sua madre è o era a conoscenza della Sua omosessualità/bisessualità?”
“Suo padre è o era a conoscenza della Sua omosessualità o della sua
bisessualità?”

2. RICODIFICA VARIABILI
Alcune variabili del data-set sono state ricodificate seguendo il codebook fornito da Istat. In
particolare, nelle seguenti variabili, i valori missing sono stati etichettati come “non risponde”:
Nome variabile
PRATICAREL
IMPRELIG
PENSUICIDIO
GIUDRILEV

Etichetta variabile
“Abitualmente con che frequenza si reca in chiesa o in altro luogo di culto?”
“Quanto è importante la religione nella sua vita?”
“Nel corso della Sua vita Le è capitato di sentirsi talmente male da pensare
di togliersi la vita?”
“Nel corso della compilazione del presente questionario, il rilevatore è stato
rispettoso della sua privacy?”

