
Un questionario per la città. 

Milano, 3 febbraio 2016 



Alcuni aspetti “metodologici” 

 

• Il Campione non è di tipo probabilistico, 
quindi i risultati non sono rappresentativi dei 
cittadini milanesi in generale. 

 

• Quando parleremo di percentuali in questa 
esposizioni staremo parlando di coloro che 
hanno risposto al questionario. 

 

 

 



Perché abbiamo fatto questa indagine 

• Non è per costruire un programma su misura (vedi 
Passera:  hai paura… allora parlo di paura); 

• Non è per perdere tempo e fare intrattenimento e 
perché non si conoscono le priorità della città; 

• E uno strumento che permette di superare le singole 
opinioni e “aggregarle” più facilmente in “aree” 
tematiche per favorire discussione nelle zone; 

• Riesce  a coinvolgere oltre l’appartenenza e 
partecipazione in un luogo; 

• Approfondire la questione de “unità della sinistra”. 



Dati preliminari 

• Hanno risposto al questionario 378 persone 

• Con queste caratteristiche 

 

 

 



Dati preliminari 

• E questa distribuzione per fasce d’età 
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Dati preliminari 

• E questi altre caratteristiche: 

 

 

 



Dati preliminari 

• E questi altre caratteristiche: 

 

 

 



Dati preliminari 

• E questi altre caratteristiche: 

 

 

 



Profilo politico 

 

 

 



Profilo politico 

 

 

 



Profilo politico 

 

 

 

Pensa che andrà a votare alle prossime elezioni amministrative? 

Se si terranno le primarie del centrosinistra lei è interessato a partecipare? 



Considerazioni sul campione 

• Ci aspettavamo risposte più schierate a 
sinistra; 

• Ci aspettavamo un campione  molto 
concentrato per aree, età, e altre variabili 

• Risposta sulle primarie.  

 



Le domande 

Secondo lei in generale come si vive a Milano? Lei direbbe che si vive: 



Le domande 



Le domande 
Lei che voto darebbe (come a scuola da 1 a 10) all’azione della giunta Pisapia che 
governa il Comune di Milano su questi problemi.  Voto medio:  
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Le domande 
Lei che voto darebbe (come a scuola da 1 a 10) all’azione della giunta Pisapia che 
governa il Comune di Milano su questi problemi:  



Le domande 

Nel complesso, secondo lei il comune di Milano è stato governato: 



Le domande 
Come saprà, nel 2016 a Milano si svolgeranno le elezioni amministrative per l’elezione 
del Sindaco e della nuova Giunta. Quali sono secondo Lei i problemi più gravi ed 
urgenti che la nuova Giunta dovrà affrontare? (possibili più risposte - preferibile 
massimo 3) 



Le domande 
E lei pensa che, nell’affrontare questi problemi individuati nella domanda 
precedente la Nuova Amministrazione dovrà agire in continuità con l’operato della 
Giunta precedente o segnare un netto cambiamento di rotta?  
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Le domande 
Per chi ha risposto in discontinuità 
Quali sono secondo Lei i problemi più gravi ed urgenti che la nuova 
Giunta dovrà affrontare? (possibili più risposte - preferibile massimo 3) 



Le domande 
Per chi ha risposto in continuità 
Quali sono secondo Lei i problemi più gravi ed urgenti che la nuova 
Giunta dovrà affrontare? (possibili più risposte - preferibile massimo 3) 



Considerazioni finali  

• Attenzione quando si parla di continuità e 
cambiamento. 

• Risposte alle domande aperte: ogni testa un 
mondo  quale programma? 

• Programma reale, non libro dei sogni. 

• Partecipazione, tanti strumenti possibili. 

 

 

 

 


