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considerazioni generali di sintesi

Format ha realizzato un䇻 indagine di campo su un campione rappresentativo della
popolazione italiana di età superiore ai 18 anni, per analizzare la loro opinione in merito
al desiderio di essere interpellati direttamente e frequentemente sulla discussione delle
leggi, delle norme, dei progetti locali e nazionali, etc. nonché sul ruolo e sulla possibilità
di darsi oggi dei partiti, dei sindacati e delle associazioni categoria.
Oltre che ad andare a votare ogni quattro o cinque anni per il Comune, per la Provincia,
per la Regione e per il Parlamento, più della metà degli italiani esprime il desiderio di
essere ascoltato più spesso e direttamente su leggi, norme, progetti locali e nazionali.
Vorrebbero essere ascoltati ogni mese o ogni sei mesi in prevalenza i residenti nelle
regioni del Nord Italia e nelle grandi aree metropolitane.
Il telefono è risultato essere lo strumento preferito per esprimere il proprio parere. Le
fasce centrali del campione tuttavia (individui 18-44 anni, residenti nelle regioni del
Centro / Nord Italia) preferirebbero di gran lunga avere la possibilità di esprimersi sul
web.
A credere nel ruolo dei partiti, dei sindacati, delle associazioni degli imprenditori sono
risultati il 35,6% degli italiani intervistati. Tale atteggiamento prevale presso i residenti
nelle regioni del Nord Est.
Non ritengono che esistano più le condizioni per tali organismi intermedi il 64,4% degli
italiani, che al contrario pensano che sia necessaria una presa più diretta tra cittadini,
imprese e chi è delegato a governare.
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Italia | il desiderio di fare sentire direttamente la propria opinione

Oltre che ad andare a votare ogni quattro o cinque anni per il Comune, la Provincia, la
Regione e il Parlamento più della metà degli italiani ha espresso il desiderio di essere
ascoltato più spesso e direttamente su leggi, norme, progetti locali e nazionali.

Valori % - Base campione: 842 casi. Testo originale della domanda: Oltre che ad andare a votare ogni 4-5 anni per il Comune, la Provincia, la Regione e il
Parlamento, vorrebbe che le venissero richiesti pareri su leggi, norme, progetti locali e nazionali più spesso?

No

Annualmente

Semestralmente

Mensilmente

Vorrebbero esprimere pareri

63,7%

Non sono interessati a 
fornire pareri

36,3%

Il desiderio di essere ascoltati 
frequentemente (ogni mese, 
ogni sei mesi) prevale nelle 

regioni del Nord Italia e presso 
i residenti nelle grandi aree 

metropolitane.
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Italia | i canali attraverso i quali essere ascoltati

Il telefono è risultato essere lo strumento preferito per esprimere il proprio parere. Le fasce
centrali del campione tuttavia (individui 18-44 anni, residenti nelle regioni del Centro / Nord
Italia) preferirebbero di gran lunga avere la possibilità di esprimersi sul web.

Valori % - Base campione: 592 casi. Solo coloro che hanno dichiarato che vorrebbero che venissero loro richiesti pareri su leggi, norme, progetti locali e nazionali più
spesso. Testo originale della domanda: Se Sì attraverso quali strumenti?

La tendenza è accentuata
presso gli individui di sesso
femminile, con oltre 54 anni, del
Sud e delle Isole

La tendenza è accentuata presso
gli individui con età compresa tra i
18 e i 44 anni, delle regioni del
Nord e del Centro

La tendenza è accentuata presso
gli individui di sesso femminile,
con età compresa tra i 45 e i 54
anni, del Nord Est e del Centro

La tendenza è accentuata
presso gli individui con età
compresa tra i 25 e i 34 anni.

La tendenza è accentuata
presso gli individui di sesso
femminile con età compresa tra i
18 e i 24 anni.
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Italia | partiti, sindacati, associazioni categoria

A credere nel ruolo dei partiti, dei sindacati, delle associazioni degli imprenditori sono
risultati il 35,6% degli italiani intervistati. Non ritengono che esistano più le condizioni per tali
organismi intermedi il 64,4% degli italiani, che al contrario pensano che sia necessaria una
presa più diretta tra cittadini, imprese e chi è delegato a governare.

Valori % - Base campione: 842 casi. Testo originale della domanda: Ritiene che oggi ci siano ancora le condizioni e i ruoli per i partiti, sindacati, associazioni di
categoria imprenditoriali, o che sia necessaria una presa più diretta tra cittadini, imprese e chi è delegato a governare?

Ritengono che oggi ci siano 
ancora le condizioni e i ruoli 

per i partiti, i sindacati, le 
associazioni degli 

imprenditori.

Non ritengono che oggi ci siano ancora le 
condizioni e i ruoli per i partiti, i sindacati, le 

associazioni degli imprenditori e che sia 
necessaria una presa più diretta tra cittadini, 

imprese e chi è delegato a governare.

Tale atteggiamento prevale 
presso i residenti nelle 
regioni del Nord Est.
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metodo | scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTE
Italia 2020.

AUTORE
Format Srl – ricerche (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull’opinione degli italiani riguardo i nuovi canali di espressione in democrazia e sul ruolo dei partiti e delle associazioni.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione nazionale, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana in età superiore ai 18 anni. Domini di studio del campione: Sesso: n. 2
classi (maschi, femmine); Età (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, oltre 64); Area geografica: n. 4 classi (nord ovest, nord est, centro, sud/isole).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 842 casi (842 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 308 (19,1%); ͆Rifiuti”: 467 (28,9%);
͆Sostituzioni”: 776 (48,0%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,4%). Fonte delle anagrafiche: abbonati agli elenchi telefonici.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 24 novembre al 2 dicembre 2011.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione
istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della 䇾Legge sulla Privacy䇿 (D.lgs n. 196/03).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani.
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M F M F M F M F Totale

18-24 519.818 490.380 376.891 359.308 409.128 388.687 923.474 884.955 4.352.641
25-34 957.637 936.129 702.730 688.039 731.814 723.921 1.401.367 1.391.808 7.533.445
35-44 1.362.473 1.311.443 989.439 952.585 957.333 975.291 1.565.852 1.614.152 9.728.568
45-54 1.208.857 1.207.400 881.541 876.258 866.567 904.745 1.447.848 1.534.774 8.927.990
55-64 1.002.400 1.058.340 708.705 744.845 721.122 788.035 1.225.890 1.303.110 7.552.447
>64 1.445.545 2.023.010 1.028.091 1.423.113 1.083.941 1.485.710 1.633.365 2.178.762 12.301.537
Totale 6.496.730 7.026.702 4.687.397 5.044.148 4.769.905 5.266.389 8.197.796 8.907.561 50.396.628

Nord ovest Nord est Centro Sud e Isole

metodo | descrizione del campione

Fonte: GeoDemo 2011

Universo della popolazione italiana in età superiore ai 18 anni

Campione realizzato della popolazione italiana in età superiore ai 18 anni

M F M F M F M F Totale

18-24 22 12 17 20 18 22 14 13 138
25-34 22 20 19 20 20 16 4 12 133
35-44 18 19 15 22 16 20 11 12 133
45-54 20 16 15 22 10 18 22 18 141
55-64 19 18 16 22 16 18 17 22 148
>64 16 19 21 23 15 23 19 13 149
Totale 117 104 103 129 95 117 87 90 842

Nord ovest Nord est Centro Sud e Isole
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Questo documento è la base per una 
presentazione orale, senza la quale ha limitata 
significatività e può dare luogo a fraintendimenti. 

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del 
contenuto di questo documento, senza la previa 
autorizzazione scritta di Format.
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