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Tutti i diritti riservati

Per lei è molto, abbastanza, poco o per niente importante far parte di una comunità? 

Valori espressi in % al netto dei non rispondenti 3

84%

MOLTO + 
ABBASTANZA

89%

Centri con più
di 250.000 

abitanti

88%

Centri con 
100.000-250.000 

abitanti

86%

Centri con 
10.000-30.000 

abitanti

85%

Centri con 
30.000-100.000 

abitanti

74%

Centri fino a 5.000 
abitanti/5.000-10.000 

abitanti

Far parte di una comunità: rilevante per oltre l’80%



Tutti i diritti riservati

Aperto in cui 
tutti sono accolti

Valori espressi in % al netto dei non rispondenti

Secondo lei la comunità dev'essere un luogo: 

4

La comunità tra apertura, tutela e partecipazione

38%

In cui le persone 
sono protette

e tutelate

33%

In cui si partecipa 
alla definizione 

di scelte

29%



Tutti i diritti riservati

Secondo Lei, quali tra i seguenti fattori è in grado di aumentare il senso di comunità? (possibili 2 risposte) 

Valori espressi in %. Somma risposte 5

Per potenziare il senso di comunità: stare insieme 

La presenza di luoghi di aggregazione39%

Le iniziative di scambio e incontro
tra le persone32%

Le reti di aiuto tra le persone27
%

La creazione di nuove
infrastrutture per giovani
e anziani

25%

ALTRI FATTORI CON % INFERIORI:

• L’impegno e la tutela
per l’ambiente 16%

• Il volontariato, 13%
• Il dialogo diretto con il Sindaco 12%
• Le feste comunali 10%
• L’impegno politico 8%
• La creazione di piattaforme

online per i cittadini 6%
• Non  sa 2%



Tutti i diritti riservati

Secondo lei, quali tra le cose elencate, rappresentano dei fattori di disaggregazione
della comunità in cui vive? (possibili 2 risposte) 

6

Fattori di disgreganti: pochi servizi e spazi, insicurezza

35%
Mancanza
di servizi

32%
Mancanza di luoghi
di aggregazione

31%
La paura e il senso
di insicurezza

28%
La distanza tra
i cittadini e il Comune

22%
Il senso
di isolamento

16%
Degrado
e smog

Altri fattori con % inferiori: la presenza di extracomunitari, 11%; la separazione tra il centro città e la periferia, 10%. 



Tutti i diritti riservati

I fattori di degrado urbano: l’emergenza sociale
Quali sono tra i seguenti, secondo lei, gli indicatori di degrado urbano? (possibili 3 risposte) 

36
31

29
28

26
24

20
20
20

19
3

l'emergenza sociale

la difficoltà nei rapporti con le altre persone

il livello di smog e inquinamento (anche acustico)

la scarsa presenza di aree verdi

la carenza di politiche per i giovani

la carenza di servizi per gli anziani

la separazione tra il centro città e la periferia

la presenza di extracomunitari

la carenza di servizi per bambini

l'eccessivo traffico

non saprei

Valori espressi in %. Somma risposte 7



Tutti i diritti riservati

Forte spinta a rafforzare il senso di comunità 

8

Secondo lei oggi c'è molto, abbastanza, poco o per niente bisogno
di rafforzare il senso di comunità? 

92%

MOLTO + 
ABBASTANZA



Tutti i diritti riservati

Perché, secondo lei, è importante far parte di una comunità? (possibili 3 risposte)
RISPONDE CHI RITIENE IMPORTANTE FAR PARTE DI UNA COMUNITÀ (84% DEL CAMPIONE)

Valori espressi in %. Somma risposte 9

Comunità è…contribuire a uno scopo

45%
Per contribuire

a uno scopo 
comune 38%

Per l’aiuto 
reciproco

30%

Per condividere
e rafforzare

i propri lavori

26%

Per sentirsi 
parte

di un gruppo

23%

Per non 
sentirsi soli

20%

Per poter 
esprimere 
liberamente
le proprie idee

Per conoscersi



Tutti i diritti riservati

Il perno istituzionale della comunità è il Comune

Valori espressi in %. 

Qual è per lei il perno istituzionale della comunità del luogo in cui vive? 

10

27%Il Comune

22%Le associazioni

12%La Chiesa

11%Il Sindaco

2%Le prefetture

Altro: 3% Nessuno: 13% Non sa: 10%



Tutti i diritti riservati

Per rilanciare il territorio in cui vive, secondo lei su cosa sarebbe 
prioritariamente opportuno investire? (possibili 3 risposte) 

48

44

35

29

26

24

riqualificazione ambientale

infrastrutture (strade, ferrovia, banda larga )

turismo

piccole imprese

politiche sociali

valorizzazione delle tradizioni

Valori espressi in %. Somma risposte 11

Il rilancio del territorio: ambiente e infrastrutture

Altre priorità con % inferiori: commercio, 16%, associazioni di volontariato, 
15%, agricoltura, 13%, imprese del ramo dell’e-commerce, 6%, non sa, 3%.





Tutti i diritti riservatiValori espressi in %. 

Quali tra le figure istituzionali elencate sono più importanti per lo sviluppo
del territorio in cui vive? (massimo 3 risposte) 
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Il sindaco è la figura istituzionale più importante

Il sindaco61%

Il Presidente della Regione32%

I responsabili delle organizzazioni
di volontariato20%

I presidenti locali delle 
organizzazioni dei commercianti19%

ALTRE FIGURE CON % INFERIORI:

• Il Prefetto 11%
• I segretari locali dei partiti politici 10%
• I segretari locali delle organizzazioni 

sindacali 9%
• Il vescovo della sua diocesi 8%
• L’impegno politico 8%
• Il presidente della Camera di commercio 

della sua provincia 8%
• Il presidente locale dell’Associazione 

industriali 7%



Tutti i diritti riservati

Secondo lei, i Sindaci quanto sono importanti per…

Valori espressi in %. 14

Il Sindaco: garantire la qualità della vita e tracciare il futuro

86%
Garantire la qualità
della vita dei territori

85%
Tracciare il futuro
della sua città

83%
Favorire lo sviluppo 
economico della città che 
governa

82%Favorire la partecipazione 
democratica dei cittadini

66%
Tracciare il futuro
del Paese

61%
Favorire lo sviluppo
dell’Italia



Tutti i diritti riservati

I Sindaci e rinnovamento della classe dirigente
Lei ritiene che per la costruzione e il rinnovamento della classe dirigente nazionale

i sindaci rappresentino una risorsa: 

15

76%
18%

6%

MOLTO + 
ABBASTANZA

POCO +
PER NIENTE

NON SA



Tutti i diritti riservati

Lei come cittadino chiede al suo Sindaco soprattutto di…

16

Non sa/
non risponde

Informarla
sulle attività

Tutelarla

Rappresentarla

AscoltarlaCoinvolgerla
nelle scelte

28%

23%

19% 16%

9%

5%

Richieste al sindaco: tutelare, rappresentare, coinvolgere



Tutti i diritti riservati

La partecipazione attiva è importante per tutti i cittadini
Parliamo di partecipazione. Secondo lei è molto, poco o per niente importante

che i cittadini partecipino alla vita pubblica e alle scelte del Comune? 

Valori espressi in % al netto dei non rispondenti 17

93%

MOLTO + 
ABBASTANZA





Tutti i diritti riservati

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante una rilevazione con interviste online con metodo
CAWI (Computer Assisted Web Interview), all’interno di un campione di 1.500 soggetti maggiorenni
residenti in Italia.

Le interviste sono state somministrate tra il 4 e il 7 novembre 2019.

I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i campioni
probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati sono stati
ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di zona, sesso, età e livello
scolare. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,5%.

19

Nota metodologica



Tutti i diritti riservati

35

26

23
16

Distribuzione territoriale del campione

Quali dei seguenti termini descrive
meglio il luogo in cui abita? 

Valori espressi in %.

Un paese 

Una città
o una cittadina 

Periferia
di una città 

Una grande città 

Macro-zona

Nord-ovest 27
Nord-est 19
Centro 20
Sud 23
Isole 11

Ampiezza centro

Fino a 5.000 abitanti 9

5.000-10.000 abitanti 11

10.000-30.000 abitanti 17

30.000-100.000 abitanti 24

100.000-250.000 abitanti 14

Oltre 250.000 abitanti 25
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