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OBIETTIVI DEL SONDAGGIO
Indagine sull’OPINIONE PUBBLICA volta a definire:
• Graduatoria delle preoccupazioni degli italiani

• Lista della azioni prioritarie di intervento
richieste alla politica locale e nazionale
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MODALITÀ OPERATIVA
SAMPLE SIZE

1800 interviste
Campione rappresentativo della popolazione italiana

SOGGETTI COINVOLTI
Soggetti di età compresa tra 18 e 75 anni

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
Mixed Mode
CATI – Computer Assisted Telephonic Interview
CAWI – Computer Assisted Web Interview

QUESTIONARIO
STRUTTURATO a prevalente risposta chiusa
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LA SURVEY NOMISMA
Il manifesto degli italiani

Nomisma – IL MANIFESTO DEGLI ITALIANI

NOTA METODOLOGICA
FASE 1

FASE 2

ECONOMIA E LAVORO

TASSE E FISCALITÀ

Tra tutte le azioni indicate

SANITÀ
SERVIZI PER I CITTADINI
Interventi
prioritari
nell’AMBITO
di …

AMBIENTE E INQUINAMENTO
SICUREZZA E GIUSTIZIA
ISTRUZIONE E CULTURA

SELEZIONE DELL’INTERVENTO

RITENUTO PRIORITARIO E
PIÙ URGENTE

GIOVANI
FASCE DEBOLI DELLA
POPOLAZIONE E WELFARE
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Parliamo di ECONOMIA E LAVORO
Secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani, quali interventi dovrebbe attivare la
politica con maggiore urgenza?
PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

27%

Azioni di contrasto alla disoccupazione
Azioni per ridurre il precariato (incentivi per
assunzione a tempo indeterminato, ...)

21%

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle
famiglie

18%
7%

Misure a tutela del Made in Italy

6%

Agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese

31%
Millennials

25%
Nord-Est

5%

Politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno
Prosecuzione e potenziamento del Jobs Act

4%

Azioni di contrasto alla bassa natalità

4%

Altro

Sud

5%

Uscita dall'Euro e/o dall'Unione Europea

Investimenti a supporto delle start-up

33%

3%

1%
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito ECONOMIA E LAVORO
25%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

NORD-OVEST

Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione a tempo
indeterminato, ...)

21%
19%

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle famiglie

NORD-EST

Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione a tempo
indeterminato, ...)

25%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

25%
21%

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle famiglie

26%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

CENTRO

21%

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle famiglie
Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione a tempo
indeterminato, ...)

19%
33%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

SUD

Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione a tempo
indeterminato, ...)
Interventi per aumentare il potere di acquisto delle famiglie

17%
13%
29%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

ISOLE

Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione a tempo
indeterminato, ...)
Interventi per aumentare il potere di acquisto delle famiglie

22%
14%
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito ECONOMIA E LAVORO
31%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

MILLENNIALS
(18-36 anni)

Azioni per ridurre il precariato (incentivi per
assunzione a tempo indeterminato, ...)

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle
famiglie

22%
11%
25%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

GENX
(37-52 anni)

Azioni per ridurre il precariato (incentivi per
assunzione a tempo indeterminato, ...)

19%

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle
famiglie

19%
27%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

BABY
BOOMERS
(53-70 anni)

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle
famiglie
Azioni per ridurre il precariato (incentivi per
assunzione a tempo indeterminato, ...)

22%
20%
25%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

GEN0
(Oltre 70 anni)

Azioni per ridurre il precariato (incentivi per
assunzione a tempo indeterminato, ...)

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle
famiglie

25%

20%
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Parliamo di TASSE E FISCALITÀ
Secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani, quali interventi dovrebbe attivare la
politica con maggiore urgenza?
PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

27%

Semplificazione delle normative fiscali

16%

Riduzione del cuneo fiscale

16%

Azioni di contrasto al "lavoro nero"

Gen 0

8%

Abolizione del canone RAI

6%

Maggiore supporto fiscale al commercio e alle
imprese

6%

Abolizione dell'IRAP

Gen 0

12%

Adozione della FLAT TAX (sistema fiscale non
progressivo con un'unica aliquota)

Incentivi fiscali a supporto dell'export dei prodotti
italiani

21%

31%

5%
3%
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito TASSE E FISCALITÀ
29%

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

NORD-OVEST

Semplificazione delle normative fiscali

17%

Riduzione del cuneo fiscale

17%

29%

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

NORD-EST

18%

Semplificazione delle normative fiscali
Riduzione del cuneo fiscale

17%
27%

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

CENTRO

18%

Semplificazione delle normative fiscali
Riduzione del cuneo fiscale

16%
26%

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

SUD

Riduzione del cuneo fiscale

14%

Semplificazione delle normative fiscali

14%
21%

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

ISOLE

19%

Riduzione del cuneo fiscale
Azioni di contrasto al "lavoro nero"

15%
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito TASSE E FISCALITÀ
25%

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

MILLENNIALS
(18-36 anni)

16%

Riduzione del cuneo fiscale
Semplificazione delle normative fiscali

13%
26%

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

GENX
(37-52 anni)

16%

Riduzione del cuneo fiscale

15%

Semplificazione delle normative fiscali

BABY
BOOMERS
(53-70 anni)

29%

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

18%

Semplificazione delle normative fiscali

17%

Riduzione del cuneo fiscale

31%

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

GEN0
(Oltre 70 anni)

21%

Semplificazione delle normative fiscali

Riduzione del cuneo fiscale

11%
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Parliamo di SANITÀ
Secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani, quali interventi dovrebbe attivare la
politica con maggiore urgenza?
PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA
Riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione di esami
medici

29%

Aumento delle risorse destinate al Servizio Sanitario
Nazionale

13%

Eliminazione dei ticket per fasce di popolazione più ampie
rispetto ad oggi

10%

Aumento dei fondi destinati alla ricerca e allo studio di
malattie rare

8%

Azioni di promozione dell'educazione alimentare e
nutrizionale

30%
Gen 0

29%
Nord-Est

5%

4%

Legalizzazione delle droghe leggere
Azioni di sensibilizzazione sugli effetti del gioco d'azzardo
patologico

3%

Azioni di promozione e sensibilizzazione all'attività
sportiva

2%

Altro

Gen 0

24%

Strutture ospedaliere più innovative e all'avanguardia

Aumento dei finanziamenti pubblici ai SerT (Servizi per le
dipendenze)

33%

2%
1%
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito SANITÀ
28%

Riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione di esami medici

NORDOVEST

NORDEST

23%

Aumento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale

15%

Strutture ospedaliere più innovative e all'avanguardia
Aumento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale

29%

Riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione di esami medici

29%

Strutture ospedaliere più innovative e all'avanguardia

12%
33%

Riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione di esami medici

CENTRO

23%

Aumento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale

Strutture ospedaliere più innovative e all'avanguardia

10%
27%

Riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione di esami medici

SUD

25%

Aumento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale
Strutture ospedaliere più innovative e all'avanguardia

14%
26%

Riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione di esami medici

ISOLE

Aumento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale
Strutture ospedaliere più innovative e all'avanguardia

18%
14%
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito SANITÀ
23%

Aumento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale

MILLENNIALS
(18-36 anni) Riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione di esami medici

20%
17%

Strutture ospedaliere più innovative e all'avanguardia

31%

Riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione di esami medici

GENX
(37-52 anni)

Strutture ospedaliere più innovative e all'avanguardia

BABY
BOOMERS
(53-70 anni)

20%

Aumento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale

12%
32%

Riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione di esami medici

27%

Aumento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale
Strutture ospedaliere più innovative e all'avanguardia

12%
33%

Riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione di esami medici

GEN0
(Oltre 70 anni)

30%

Aumento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale
Strutture ospedaliere più innovative e all'avanguardia

12%
14
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Parliamo di SERVIZI PER I CITTADINI
Secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani, quali interventi dovrebbe attivare la
politica con maggiore urgenza?
PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

Messa in sicurezza delle strade urbane e extraurbane
(rifacimento del manto stradale, illuminazione)

29%
27%

Miglioramento del servizio di trasporto pubblico
Maggiori servizi per l'infanzia (aumento del numero di
asili nido, riduzione della retta ...)

14%
9%

Azioni a sostegno dello sviluppo digitale (banda larga, ...)
Aumento delle aree destinate ai parcheggi

5%

Servizio di mensa scolastica con cibi biologici, a km0, ...

4%

Migliorare l'illuminazione cittadina

4%

Manutenzione e ampliamento di piste ciclabili

4%

Creazione/manutenzione degli spazi sportivi pubblici

4%

Altro

33%
Baby
Boomers

30%
Nord
Ovest

1%
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito SERVIZI PER I CITTADINI
30%

Miglioramento del servizio di trasporto pubblico

NORDOVEST

NORDEST

CENTRO

Messa in sicurezza delle strade urbane e extraurbane (rifacimento del
manto stradale, illuminazione)
Maggiori servizi per l'infanzia (aumento del numero di asili nido,
riduzione della retta ...)
Messa in sicurezza delle strade urbane e extraurbane (rifacimento del
manto stradale, illuminazione)

27%
16%
32%

26%

Miglioramento del servizio di trasporto pubblico

Maggiori servizi per l'infanzia (aumento del numero di asili nido,
riduzione della retta ...)
Messa in sicurezza delle strade urbane e extraurbane (rifacimento del
manto stradale, illuminazione)

17%
33%
26%

Miglioramento del servizio di trasporto pubblico
Maggiori servizi per l'infanzia (aumento del numero di asili nido,
riduzione della retta ...)
Messa in sicurezza delle strade urbane e extraurbane (rifacimento del
manto stradale, illuminazione)

SUD

13%
26%
24%

Miglioramento del servizio di trasporto pubblico
Maggiori servizi per l'infanzia (aumento del numero di asili nido,
riduzione della retta ...)
Messa in sicurezza delle strade urbane e extraurbane (rifacimento del
manto stradale, illuminazione)

ISOLE

14%
29%
25%

Miglioramento del servizio di trasporto pubblico
Azioni a sostegno dello sviluppo digitale (banda larga, ...)

9%
16
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito SERVIZI PER I CITTADINI
29%

Miglioramento del servizio di trasporto pubblico

MILLENNIALS
(18-36 anni)

Messa in sicurezza delle strade urbane e extraurbane
(rifacimento del manto stradale, illuminazione)
Maggiori servizi per l'infanzia (aumento del numero di
asili nido, riduzione della retta ...)
Messa in sicurezza delle strade urbane e extraurbane
(rifacimento del manto stradale, illuminazione)

GENX
(37-52 anni)

BABY
BOOMERS
(53-70 anni)

GEN0
(Oltre 70 anni)

26%
12%
27%
24%

Miglioramento del servizio di trasporto pubblico
Maggiori servizi per l'infanzia (aumento del numero di
asili nido, riduzione della retta ...)
Messa in sicurezza delle strade urbane e extraurbane
(rifacimento del manto stradale, illuminazione)

13%
33%
28%

Miglioramento del servizio di trasporto pubblico
Maggiori servizi per l'infanzia (aumento del numero di
asili nido, riduzione della retta ...)
Messa in sicurezza delle strade urbane e extraurbane
(rifacimento del manto stradale, illuminazione)
Miglioramento del servizio di trasporto pubblico
Maggiori servizi per l'infanzia (aumento del numero di
asili nido, riduzione della retta ...)

14%
29%
25%
23%
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Parliamo di AMBIENTE E INQUINAMENTO
Secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani, quali interventi dovrebbe attivare la
politica con maggiore urgenza?
PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

19%

Politiche per ridurre l'inquinamento dell'aria
Incentivi al ricorso dei mezzi pubblici (tariffe integrate tra
sistemi di trasporto, acquisto elettronico dei biglietti,

16%

Adozione/potenziamento del servizio di raccolta
differenziata

13%
11%

Politiche per ridurre l'inquinamento delle acque

Maggiore pulizia delle strade e del suolo pubblico

10%

Rigenerazione energetica di edifici pubblici e istituti
scolastici

10%

Promozione e sensibilizzazione all'uso di mezzi elettrici e
modalità di trasporto alternativi (bike sharing, car shar
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Nord
Ovest

19%
Gen 0

9%
7%

Incremento delle aree verdi e dei parchi pubblici

Politiche per lo sviluppo dell'Economia circolare

21%

5%
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito AMBIENTE E INQUINAMENTO
NORDOVEST

Incentivi al ricorso dei mezzi pubblici (tariffe integrate tra sistemi di
trasporto, acquisto elettronico dei biglietti,

21%

Politiche per ridurre l'inquinamento dell'aria

21%

Rigenerazione energetica di edifici pubblici e istituti scolastici

12%
20%

Politiche per ridurre l'inquinamento dell'aria

NORDEST

Incentivi al ricorso dei mezzi pubblici (tariffe integrate tra sistemi di
trasporto, acquisto elettronico dei biglietti,
Politiche per ridurre l'inquinamento delle acque

18%
11%
17%

Politiche per ridurre l'inquinamento dell'aria

CENTRO

Incentivi al ricorso dei mezzi pubblici (tariffe integrate tra sistemi di
trasporto, acquisto elettronico dei biglietti,

16%
15%

Maggiore pulizia delle strade e del suolo pubblico

18%

Politiche per ridurre l'inquinamento dell'aria

SUD

16%

Adozione/potenziamento del servizio di raccolta differenziata
Politiche per ridurre l'inquinamento delle acque

12%

19%

Politiche per ridurre l'inquinamento dell'aria

ISOLE

Adozione/potenziamento del servizio di raccolta differenziata
Maggiore pulizia delle strade e del suolo pubblico
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12%
11%
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito AMBIENTE E INQUINAMENTO
19%

Politiche per ridurre l'inquinamento dell'aria

MILLENNIALS
(18-36 anni)

Incentivi al ricorso dei mezzi pubblici (tariffe integrate tra
sistemi di trasporto, acquisto elettronico dei biglietti,

Adozione/potenziamento del servizio di raccolta differenziata

14%
12%
19%

Politiche per ridurre l'inquinamento dell'aria

GENX
(37-52 anni)

Incentivi al ricorso dei mezzi pubblici (tariffe integrate tra
sistemi di trasporto, acquisto elettronico dei biglietti,
Adozione/potenziamento del servizio di raccolta differenziata

BABY
BOOMERS
(53-70 anni)

17%
10%
19%

Politiche per ridurre l'inquinamento dell'aria
Incentivi al ricorso dei mezzi pubblici (tariffe integrate tra
sistemi di trasporto, acquisto elettronico dei biglietti,
Adozione/potenziamento del servizio di raccolta differenziata
Adozione/potenziamento del servizio di raccolta differenziata

GEN0
(Oltre 70 anni)

16%
15%
19%

Incentivi al ricorso dei mezzi pubblici (tariffe integrate tra
sistemi di trasporto, acquisto elettronico dei biglietti,

17%

Politiche per ridurre l'inquinamento dell'aria

17%
20
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Parliamo di SICUREZZA E GIUSTIZIA
Secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani, quali interventi dovrebbe attivare la
politica con maggiore urgenza?
PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA
Miglioramento della macchina giudiziaria (tempi dei processi
più brevi, certezza della pena, ...)
Azioni di contrasto all'illegalità e alla microcriminalità (reati,
furti in casa, aggressioni, ...)

31%
16%

Politiche di contrasto alla criminalità organizzata

16%

Politiche di controllo dei flussi di immigrazione e sicurezza
dei confini nazionali

15%
5%

Maggiori politiche anti-terrorismo
Azioni di promozione e sensibilizzazione sulla sicurezza
stradale

4%

Legalizzazione della prostituzione

4%

Politiche di contrasto al reato di stalking

3%

Politiche di contrasto al gioco illegale

3%

Politiche di contrasto alla contraffazione

2%

Politiche di contrasto al contrabbando di sigarette e alcolici
Altro
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20%
Sud

37%
Gen 0
37%
Baby
Boomers

22%
Gen 0

19%
Gen X

2%
1%
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito SICUREZZA E GIUSTIZIA
NORDOVEST

NORDEST

CENTRO

Miglioramento della macchina giudiziaria (tempi dei processi più
brevi, certezza della pena, ...)
Azioni di contrasto all'illegalità e alla microcriminalità (reati, furti in
casa, aggressioni, ...)
Politiche di controllo dei flussi di immigrazione e sicurezza dei
confini nazionali
Miglioramento della macchina giudiziaria (tempi dei processi più
brevi, certezza della pena, ...)
Azioni di contrasto all'illegalità e alla microcriminalità (reati, furti in
casa, aggressioni, ...)
Politiche di controllo dei flussi di immigrazione e sicurezza dei
confini nazionali
Miglioramento della macchina giudiziaria (tempi dei processi più
brevi, certezza della pena, ...)
Azioni di contrasto all'illegalità e alla microcriminalità (reati, furti in
casa, aggressioni, ...)
Politiche di contrasto alla criminalità organizzata

35%
16%
16%
34%
17%
17%
34%
16%
14%

Miglioramento della macchina giudiziaria (tempi dei processi più
brevi, certezza della pena, ...)

SUD

ISOLE

23%
20%

Politiche di contrasto alla criminalità organizzata
Azioni di contrasto all'illegalità e alla microcriminalità (reati, furti in
casa, aggressioni, ...)
Miglioramento della macchina giudiziaria (tempi dei processi più
brevi, certezza della pena, ...)
Politiche di controllo dei flussi di immigrazione e sicurezza dei
confini nazionali
Politiche di contrasto alla criminalità organizzata
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17%
25%
18%
16%
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito SICUREZZA E GIUSTIZIA
Miglioramento della macchina giudiziaria (tempi dei processi
più brevi, certezza della pena, ...)

MILLENNIALS
(18-36 anni)

Politiche di contrasto alla criminalità organizzata

Azioni di contrasto all'illegalità e alla microcriminalità (reati,
furti in casa, aggressioni, ...)

25%

17%
15%

Miglioramento della macchina giudiziaria (tempi dei processi
più brevi, certezza della pena, ...)

GENX
(37-52 anni)

BABY
BOOMERS
(53-70 anni)

27%

Politiche di controllo dei flussi di immigrazione e sicurezza dei
confini nazionali
Azioni di contrasto all'illegalità e alla microcriminalità (reati,
furti in casa, aggressioni, ...)

19%
17%

Miglioramento della macchina giudiziaria (tempi dei processi
più brevi, certezza della pena, ...)
Azioni di contrasto all'illegalità e alla microcriminalità (reati,
furti in casa, aggressioni, ...)
Politiche di controllo dei flussi di immigrazione e sicurezza dei
confini nazionali

37%
16%
14%

Miglioramento della macchina giudiziaria (tempi dei processi
più brevi, certezza della pena, ...)

37%

GEN0
Politiche di controllo dei flussi di immigrazione e sicurezza dei
confini nazionali
(Oltre 70 anni)

Azioni di contrasto all'illegalità e alla microcriminalità (reati,
furti in casa, aggressioni, ...)

22%
17%
23
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Parliamo di ISTRUZIONE E CULTURA
Secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani, quali interventi dovrebbe attivare la
politica con maggiore urgenza?
PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

24%

Aumento dei fondi destinati all'istruzione pubblica

29%
Nord-Est

20%

Aumento dei fondi destinati alla ricerca

11%

Sostegno ai progetti di alternanza scuola-lavoro
Adeguamento degli istituti scolastici alle norme
antisismiche

10%

Diminuzione delle tasse universitarie

10%
9%

Azioni di contrasto all'abbandono scolastico

13%
Isole

Politiche per la promozione del territorio e del
turismo (organizzazione di eventi culturali,…

8%
7%

Bonifica dall'amianto nelle scuole

Altro

1%
24
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito ISTRUZIONE E CULTURA
27%

Aumento dei fondi destinati all'istruzione pubblica

NORD-OVEST

21%

Aumento dei fondi destinati alla ricerca
Sostegno ai progetti di alternanza scuola-lavoro

10%
29%

Aumento dei fondi destinati all'istruzione pubblica

NORD-EST

19%

Aumento dei fondi destinati alla ricerca
Sostegno ai progetti di alternanza scuola-lavoro

12%
24%

Aumento dei fondi destinati alla ricerca

CENTRO

23%

Aumento dei fondi destinati all'istruzione pubblica
Diminuzione delle tasse universitarie

11%
18%

Aumento dei fondi destinati all'istruzione pubblica

SUD

18%

Aumento dei fondi destinati alla ricerca
Diminuzione delle tasse universitarie

13%
22%

Aumento dei fondi destinati all'istruzione pubblica

ISOLE

Aumento dei fondi destinati alla ricerca
Azioni di contrasto all'abbandono scolastico

14%
13%
25
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito ISTRUZIONE E CULTURA
24%

Aumento dei fondi destinati all'istruzione pubblica

MILLENNIALS
(18-36 anni)

20%

Aumento dei fondi destinati alla ricerca
Sostegno ai progetti di alternanza scuola-lavoro

11%
25%

Aumento dei fondi destinati all'istruzione pubblica

GENX
(37-52 anni)

Sostegno ai progetti di alternanza scuola-lavoro

BABY
BOOMERS
(53-70 anni)

15%

Aumento dei fondi destinati alla ricerca

14%
25%

Aumento dei fondi destinati all'istruzione pubblica

22%

Aumento dei fondi destinati alla ricerca
Sostegno ai progetti di alternanza scuola-lavoro

10%
24%

Aumento dei fondi destinati alla ricerca

GEN0
(Oltre 70 anni)

Aumento dei fondi destinati all'istruzione pubblica
Azioni di contrasto all'abbandono scolastico

18%
16%
26
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Parliamo di GIOVANI
Secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani, quali interventi dovrebbe attivare la
politica con maggiore urgenza?
PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

28%

Azioni di contrasto alla disoccupazione e al precariato giovanile
Percorsi di orientamento e avviamento al lavoro dei giovani
diplomati/laureati

18%

32%
Sud

12%

Azioni di contrasto al bullismo e Cyberbullismo tra i giovani
Incentivi e agevolazioni destinati alle giovani famiglie (es
acquisto prima casa)

11%

Gen o

9%

Incentivi e agevolazioni destinati ai giovani imprenditori

8%

Azioni di contrasto all'uso di droghe tra i giovani

6%

Azioni di contrasto all'abuso di alcool tra i giovani
Azioni di contrasto alla dipendenza da social network e
videogames tra i giovani
Azioni di contrasto al gioco d'azzardo tra i giovani

39%

5%
2%
27
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito GIOVANI
27%

Azioni di contrasto alla disoccupazione e al precariato giovanile

NORDOVEST

Percorsi di orientamento e avviamento al lavoro dei giovani
diplomati/laureati
Azioni di contrasto al bullismo e Cyberbullismo tra i giovani

16%
15%
27%

Azioni di contrasto alla disoccupazione e al precariato giovanile

NORDEST

Percorsi di orientamento e avviamento al lavoro dei giovani
diplomati/laureati
Azioni di contrasto al bullismo e Cyberbullismo tra i giovani

17%
14%

29%

Azioni di contrasto alla disoccupazione e al precariato giovanile

Percorsi di orientamento e avviamento al lavoro dei giovani
diplomati/laureati
Incentivi e agevolazioni destinati alle giovani famiglie (es acquisto
prima casa)

19%

CENTRO

12%
32%

Azioni di contrasto alla disoccupazione e al precariato giovanile

SUD

Percorsi di orientamento e avviamento al lavoro dei giovani
diplomati/laureati
Azioni di contrasto al bullismo e Cyberbullismo tra i giovani

19%
12%
26%

Azioni di contrasto alla disoccupazione e al precariato giovanile

ISOLE

Percorsi di orientamento e avviamento al lavoro dei giovani
diplomati/laureati
Incentivi e agevolazioni destinati alle giovani famiglie (es acquisto
prima casa)

18%
13%
28
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito GIOVANI
MILLENNIALS
(18-36 anni)

GENX
(37-52 anni)

BABY
BOOMERS
(53-70 anni)

GEN0
(Oltre 70 anni)

Azioni di contrasto alla disoccupazione e al precariato
giovanile
Percorsi di orientamento e avviamento al lavoro dei
giovani diplomati/laureati
Incentivi e agevolazioni destinati alle giovani famiglie
(es acquisto prima casa)
Azioni di contrasto alla disoccupazione e al precariato
giovanile
Percorsi di orientamento e avviamento al lavoro dei
giovani diplomati/laureati
Azioni di contrasto al bullismo e Cyberbullismo tra i
giovani
Azioni di contrasto alla disoccupazione e al precariato
giovanile
Percorsi di orientamento e avviamento al lavoro dei
giovani diplomati/laureati
Azioni di contrasto al bullismo e Cyberbullismo tra i
giovani
Azioni di contrasto alla disoccupazione e al precariato
giovanile
Percorsi di orientamento e avviamento al lavoro dei
giovani diplomati/laureati
Azioni di contrasto al bullismo e Cyberbullismo tra i
giovani

25%

21%
12%
26%
16%
13%
31%
18%
12%
39%
13%
12%
29
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Parliamo di FASCE DEBOLI & WELFARE
Secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani, quali interventi dovrebbe attivare la
politica con maggiore urgenza?
PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA
Politiche a sostegno delle famiglie (contributo per ogni figlio,
detrazioni fiscali...)

23%

Riforma del sistema pensionistico

22%

10%

Politiche per i diritti civili e le pari opportunità

8%

Politiche per favorire una maggiore inclusione sociale di anziani

7%

Eliminazione delle barriere architettoniche

7%

Politiche per favorire una maggiore inclusione sociale di disabili

Politiche di accoglienza per profughi e migranti

Nord-Est

13%

Inserimento del reddito minimo di cittadinanza

Approvazione della legge sullo Ius Soli

27%

6%
4%
30
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito FASCE DEBOLI E WELFARE
NORDOVEST

Politiche a sostegno delle famiglie (contributo per ogni figlio,
detrazioni fiscali...)

24%
21%

Riforma del sistema pensionistico
Politiche per i diritti civili e le pari opportunità

10%
27%

Riforma del sistema pensionistico

NORDEST

Politiche a sostegno delle famiglie (contributo per ogni figlio,
detrazioni fiscali...)
Inserimento del reddito minimo di cittadinanza

21%
10%

Politiche a sostegno delle famiglie (contributo per ogni figlio,
detrazioni fiscali...)

CENTRO

24%
23%

Riforma del sistema pensionistico

Inserimento del reddito minimo di cittadinanza

12%

Politiche a sostegno delle famiglie (contributo per ogni figlio,
detrazioni fiscali...)

SUD

Riforma del sistema pensionistico
Inserimento del reddito minimo di cittadinanza

22%
19%
17%
23%

Riforma del sistema pensionistico

ISOLE

Politiche a sostegno delle famiglie (contributo per ogni figlio,
detrazioni fiscali...)
Inserimento del reddito minimo di cittadinanza

21%
18%
31
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Ambito FASCE DEBOLI E WELFARE
Politiche a sostegno delle famiglie (contributo per ogni
figlio, detrazioni fiscali...)

21%

Riforma del sistema pensionistico

21%

MILLENNIALS
(18-36 anni)

15%

Inserimento del reddito minimo di cittadinanza

24%

Riforma del sistema pensionistico

GENX
(37-52 anni)

Politiche a sostegno delle famiglie (contributo per ogni
figlio, detrazioni fiscali...)

22%
15%

Inserimento del reddito minimo di cittadinanza
Politiche a sostegno delle famiglie (contributo per ogni
figlio, detrazioni fiscali...)

BABY
BOOMERS
(53-70 anni)

24%
23%

Riforma del sistema pensionistico
Inserimento del reddito minimo di cittadinanza

GEN0
(Oltre 70 anni)

10%

Politiche a sostegno delle famiglie (contributo per ogni
figlio, detrazioni fiscali...)

27%
19%

Riforma del sistema pensionistico

Politiche per favorire una maggiore inclusione sociale di
disabili

13%
32
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INTERVENTI URGENTI/1
Infine, secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani quali interventi tra quelli finora
indicati dovrebbe attivare la politica con maggiore urgenza?
PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione a
tempo indeterminato, ...)

7,4%

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle famiglie

6,6%

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

6,5%

Riduzione del cuneo fiscale

4,3%

Adozione della FLAT TAX (sistema fiscale non progressivo
con un'unica aliquota)
Politiche di controllo dei flussi di immigrazione e sicurezza
dei confini nazionali
Miglioramento della macchina giudiziaria (tempi dei
processi più brevi, certezza della pena, ...)

3,2%

Uscita dall'Euro e dall'Unione Europea

2,9%

Azioni di contrasto alla disoccupazione e al precariato
giovanile
Altri interventi
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25%

16,5%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

Isole

23%
Sud

23,9

%

Azioni di
contrasto a
disoccupazione e
precarietà

3,7%
3,7%

2,8%

• Inserimento del reddito minimo di
cittadinanza
• Politiche a sostegno delle famiglie
(contributo per ogni figlio, detrazioni fiscali, …)

• Aumento delle risorse destinate al Servizio
Sanitario Nazionale
• …

42,3%

33
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INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI
per almeno l’1% degli italiani

INTERVENTI URGENTI/3

Intervento prioritario

Ambito di riferimento

Azioni di contrasto alla disoccupazione

ECONOMIA E LAVORO

Azioni per ridurre il precariato

ECONOMIA E LAVORO

(incentivi per assunzione a tempo indeterminato, ...)

Interventi per aumentare il potere di acquisto
delle famiglie

ECONOMIA E LAVORO

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

TASSE E FISCALITÀ

Riduzione del cuneo fiscale

TASSE E FISCALITÀ

Adozione della flat tax

TASSE E FISCALITÀ

(sistema fiscale non progressivo con un'unica aliquota)

Politiche di controllo dei flussi di immigrazione e
sicurezza dei confini nazionali
Miglioramento della macchina giudiziaria
(tempi dei processi più brevi, certezza della pena, ...)

SICUREZZA E GIUSTIZIA
SICUREZZA E GIUSTIZIA

Uscita dall'Euro e dall'Unione Europea

ECONOMIA E LAVORO

Azioni di contrasto alla disoccupazione e al
precariato giovanile

GIOVANI

Semplificazione delle normative fiscali

TASSE E FISCALITÀ

%

16,5%
7,4%
6,6%
6,5%
4,3%
3,7%
3,7%
3,2%
2,9%
2,8%
2,6%
34
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INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI
per almeno l’1% degli italiani

INTERVENTI URGENTI/4

Intervento prioritario

Ambito di riferimento

Inserimento del reddito minimo di cittadinanza

FASCE DEBOLI E WELFARE

Politiche a sostegno delle famiglie

FASCE DEBOLI E WELFARE

%

SANITÀ

2,4%
2,4%
2,3%
2,0%
2,0%

SICUREZZA E GIUSTIZIA

2,0%

Politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno

ECONOMIA E LAVORO

Abolizione del canone RAI

TASSE E FISCALITÀ

Politiche di contrasto alla criminalità organizzata

SICUREZZA E GIUSTIZIA

Azioni di contrasto al "lavoro nero"

TASSE E FISCALITÀ

Misure a tutela del Made in Italy

ECONOMIA E LAVORO

1,8%
1,6%
1,5%
1,3%
1,0%

(contributo per ogni figlio, detrazioni fiscali...)

Aumento delle risorse destinate al Servizio
Sanitario Nazionale

SANITÀ

Riforma del sistema pensionistico

FASCE DEBOLI E WELFARE

Riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione
di esami medici
Azioni di contrasto all'illegalità e alla
microcriminalità
(reati, furti in casa, aggressioni, ...)
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Infine, secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani quali interventi tra quelli finora
indicati dovrebbe attivare la politica con maggiore urgenza?
13%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

NORDOVEST

9%

Azioni di contrasto all'evasione fiscale
Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione a tempo
indeterminato, ...)

8%

13%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

NORDEST

Azioni di contrasto all'evasione fiscale
Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione a tempo
indeterminato, ...)

7%
7%
13%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

CENTRO

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle famiglie
Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione a tempo
indeterminato, ...)

9%
8%
23%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

SUD

Azioni di contrasto all'evasione fiscale

7%

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle famiglie

7%
25%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

ISOLE

Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione a tempo
indeterminato, ...)
Interventi per aumentare il potere di acquisto delle famiglie

8%
7%
36
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TOP3 degli interventi per orientamento politico
Infine, secondo le esigenze sue, della famiglia e degli italiani quali interventi tra quelli finora
indicati dovrebbe attivare la politica con maggiore urgenza?
19%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

MILLENNIALS
(18-36 anni)

Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione
a tempo indeterminato, ...)
Interventi per aumentare il potere di acquisto delle
famiglie

9%
4%
13%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

GENX
(37-52 anni)

BABY
BOOMERS
(53-70 anni)

Interventi per aumentare il potere di acquisto delle
famiglie
Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione
a tempo indeterminato, ...)

9%
6%
18%

Azioni di contrasto alla disoccupazione
Azioni di contrasto all'evasione fiscale
Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione
a tempo indeterminato, ...)

9%
7%
16%

Azioni di contrasto alla disoccupazione

GEN0
(Oltre 70 anni)

Azioni per ridurre il precariato (incentivi per assunzione
a tempo indeterminato, ...)
Interventi per aumentare il potere di acquisto delle
famiglie

9%
8%
37
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CHI DOVREBBE ATTIVARE GLI INTERVENTI PIU’ URGENTI
In particolare, secondo Lei, l’intervento indicato come più urgente
dovrebbe essere implementato da …
Amministrazione
comunale
Amministrazione
regionale

4,4%

Altro

0,8%

9,9%

89%
Baby
Boomers

Governo

84,9%
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INTENZIONI DI VOTO
In una scala da 1 a 10, con quale probabilità andrà a votare alle prossime elezioni
nazionali del 4 marzo?

61
39

% Si recherà alle urne

% Astenuti o indecisi

Tra questi il

32

%

Non si riconosce in alcun partito politico
39
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