ELEZIONI FEDERALI:
SONDAGGIO SUPPLEMENTARE SELECTS

Cosa devo fare?




Compili il questionario al più presto e proceda secondo l’ordine.
Non c’è nè risposta giusta né risposta sbagliata, è richiesta la Sua opinione personale.
Ponga una crocetta nel quadratino che corrisponde maggiormente alla Sua opinione

 corrisponde
 non corrisponde



Tempo necessario per la compilazione: ca. 10 minuti.
Invii il questionario compilato entro al più tardi il 14 novembre 2011 all’istituto
DemoSCOPE, utilizzando la busta di risposta affrancata allegata.

 Questo questionario può essere compilato anche online all’indirizzo
internet www.demoscope.ch/selects. (In questo caso la spedizione postale di ritorno del
questionario è inutile)

Inserire semplicemente il numero IDP e la password seguenti:

Numero IDP:

Login personale (Password):

La ringraziamo per la Sua gentile collaborazione.
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DOMANDE PRELIMINARI

Molto legato/a

Abbastanza
legato/a

Poco legato/a

Per niente
legato/a

Non sa

Non risponde

Domanda 1
Il sentimento di appartenenza che ci lega al comune dove viviamo, al proprio cantone, alla
propria regione linguistica, alla propria nazione oppure all'Europa, può esprimersi, per
ognuna di queste entità territoriali, con diversa intensità. Può indicare, per favore quanto si
sente legato/a:

1

2

3

4

8

9

Al proprio comune













Al proprio cantone













Alla propria regione linguistica
(la Svizzera italiana)













All'intera nazione (la Svizzera)













All'Europa in quanto continente













Si

No

Non sa

Non risponde

Domanda 2
Oltre alle elezioni e alle votazioni esistono altre attività politiche. Può indicare se negli ultimi
5 anni è stato/a personalmente coinvolto/a in alcune di quelle che le sto per elencare:

1

2

8

9

Sottoscrivere un'iniziativa popolare o un referendum









Partecipare a un'assemblea politica









Raccogliere firme









Donare denaro ad un'organizzazione politica









Impegnarsi attivamente per un partito o per una forza politica









Impegnarsi attivamente in un'iniziativa promossa da cittadini









Partecipare a una manifestazione di piazza
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Piena fiducia

Non sa

Non risponde

Nessuna fiducia

Domanda 3
Può indicare quanta fiducia ha in ciascuna di queste istituzioni e organizzazioni utilizzando
una scala da 1 a 10?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

Il Consiglio federale



























L'assemblea federale (Consiglio
nazionale e Consiglio degli Stati)



























I partiti politici a livello federale



























Le autorità del suo cantone



























Le autorità del suo comune



























La magistratura



























La polizia
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COMPITI DELLO STATO
Domanda 4
Secondo lei, dovrebbe essere compito dello Stato mettere a disposizione di tutti genitori che
desiderano conciliare lavoro e famiglia delle strutture di accoglienza per bambini a prezzi
abbordabili?
1

Dovrebbe in ogni caso essere compito dello Stato.

2

Dovrebbe piuttosto essere compito dello Stato.

3

Dovrebbe piuttosto non essere compito dello Stato.

4

Non dovrebbe in nessun caso essere compito dello Stato.

8

Non sa

9

Non risponde

Domanda 5
Secondo Lei, dovrebbe essere compito dello Stato sovvenzionare la formazione dei giovani
provenienti da famiglie a basso reddito?
1

Dovrebbe in ogni caso essere compito dello Stato.

2

Dovrebbe piuttosto essere compito dello Stato.

3

Dovrebbe piuttosto non essere compito dello Stato.

4

Non dovrebbe in nessun caso essere compito dello Stato.

8

Non sa

9

Non risponde

Domanda 6
Secondo Lei, dovrebbe essere compito dello Stato garantire agli immigrati un livello di vita
adeguato?
1

Dovrebbe in ogni caso essere compito dello Stato.

2

Dovrebbe piuttosto essere compito dello Stato.

3

Dovrebbe piuttosto non essere compito dello Stato.

4

Non dovrebbe in nessun caso essere compito dello Stato.

8

Non sa

9

Non risponde
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Più urgente

Per secondo

Per terzo

Domande 7 - 9
Nella politica sociale la mancanza di fondi impedisce di operare ovunque. Se lo Stato
potesse ampliare certe prestazioni, in quale ambito le sembra più urgente, per secondo
e per terzo?

Nell'aiuto ai disoccupati







1

Nelle pensioni di anzianità







2

Nell’offerta di strutture di accoglienza per bambini







3

Nell'aiuto sociale per i poveri







4

In un premio della cassa malati più basso per persone
con bassi e medi redditi







5

Nessuna di queste prestazioni







6

Non sa







8

Non risponde







9

Per primo

Per secondo

Per terzo

Domande 10 - 12
Altri dicono che lo Stato dovrebbe ridurre le prestazioni sociali. Se lo Stato lo facesse,
secondo lei in quale settore le prestazioni dovrebbero essere tagliate per primo, per
secondo e per terzo??

Nell'aiuto ai disoccupati







1

Nelle pensioni di anzianità







2

Nell’offerta di strutture di accoglienza per bambini







3

Nell'aiuto sociale per i poveri







4

In un premio della cassa malati più basso per persone
con bassi e medi redditi







5

Nessuna di queste prestazioni







6

Non sa







8

Non risponde







9
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Domanda 13
I criteri d'attribuzione della rendita AVS sono controversi. Alcuni pensano che le persone ad
alto reddito dovrebbero ricevere più rendite poiché hanno anche versato più contributi;
mentre altri pensano che le persone a basso reddito dovrebbero ricevere di più poiché
bisognose. Cosa ne pensa? È d’accordo col fatto che le persone ad alto reddito
dovrebbero ricevere una rendita superiore rispetto alle persone a basso reddito?
1

completamente d'accordo

2

piuttosto d'accordo

3

piuttosto in disaccordo

4

completamente in disaccordo

8

Non sa

9

Non risponde

Domanda 14
Ed è d'accordo col fatto che le persone a basso reddito dovrebbero ricevere una rendita
superiore rispetto alle persone ad alto reddito?
1

completamente d'accordo

2

piuttosto d'accordo

3

piuttosto in disaccordo

4

completamente in disaccordo

8

Non sa

9

Non risponde

Domanda 15
Anche i criteri d'attribuzione dei sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione sono
controversi. Alcuni pensano che le persone ad alto reddito dovrebbero ricevere di più poiché
hanno anche versato più contributi; mentre altri pensano che le persone a basso reddito
dovrebbero ricevere di più poiché bisognose. Cosa ne pensa? È d’accordo col fatto che le
persone ad alto reddito dovrebbero ricevere più sussidi di disoccupazione rispetto alle
persone a basso reddito?
1

completamente d'accordo

2

piuttosto d'accordo

3

piuttosto in disaccordo

4

completamente in disaccordo

8

Non sa

9

Non risponde
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Domanda 16
Ed è d'accordo col fatto che le persone a basso reddito dovrebbero ricevere più sussidi
di disoccupazione rispetto alle persone ad alto reddito?
1

completamente d'accordo

2

piuttosto d'accordo

3

piuttosto in disaccordo

4

completamente in disaccordo

8

Non sa

9

Non risponde
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IMMIGRAZIONE

Molto d'accordo

Piuttosto d'accordo

Né d'accordo né in
disaccordo

Piuttosto in
disaccordo

Molto in disaccordo

Non sa

Non risponde

Domanda 17
Fino a che punto è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni?

1

2

3

4

5

8

9

In Svizzera ci sono troppi immigrati altamente
qualificati.















In Svizzera ci sono troppi immigrati poco
qualificati.















In Svizzera ci sono troppi immigrati musulmani.















In Svizzera, le donne musulmane dovrebbero avere
il diritto di portare il velo islamico in pubblico.















In Svizzera i musulmani dovrebbero avere il diritto di
costruire minareti.





















































































Al fine di favorire l’integrazione, le autorità
dovrebbero sovvenzionare dei corsi di lingua per
gli immigrati.
Al fine di favorire l’integrazione, gli immigrati che
hanno vissuto almeno dieci anni in Svizzera
dovrebbero ottenere il diritto di voto a livello
cantonale.
La cultura svizzera è composta da un insieme di
culture.
In genere la vita culturale in Svizzera è arricchita
dalle persone provenienti da altri Paesi che vengono
ad abitare da noi.
Gli immigrati possono mantenere le proprie
tradizioni e i propri valori quando vengono ad
abitare in Svizzera.
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Domanda 18
A che frequenza ha dei contatti personali (ad esempio nel vicinato o sul posto di lavoro)
con immigrati provenienti dall’ex Jugoslavia o dall’Albania?
1

molto spesso

2

piuttosto spesso

3

qualche volta

4

raramente

5

mai

8

non sa

9

non risponde

Domanda 19
A che frequenza ha dei contatti personali (ad esempio nel vicinato o sul posto di lavoro)
con Italiani?
1

molto spesso

2

piuttosto spesso

3

qualche volta

4

raramente

5

mai

8

non sa

9

non risponde

Domanda 20
Se in passato ha avuto contatti con immigrati dell’ex Jugoslavia o dell’Albania, si è trattato
di contatti positivi o negativi?
1

molto positivo

2

piuttosto positivo

3

né positivo né negativo

4

piuttosto negativo

5

molto negativo

8

non sa

9

non risponde
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Domanda 21
Se in passato ha avuto contatti con Italiani, si è trattato di contatti positivi o negativi?
1

molto positivo

2

piuttosto positivo

3

né positivo né negativo

4

piuttosto negativo

5

molto negativo

8

non sa

9

non risponde

VITA POLITICA

Molto simpatico

Non sa

Non risponde

Molto antipatico

Domanda 22
Può indicare, utilizzando una scala da 1 a 10 cosa pensa dei partiti politici seguenti?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

99

Partito liberale
radicale



























PPD



























UDC



























PS



























I Verdi



























Partito Borghese
Democratico



























Verdi Liberali
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Membro

Partecipato ad attività

Donato denaro

Volontariato

Niente di ciò

Domanda 23
Questa domanda si riferisce all’impegno in organizzazioni, associazioni e club. Può
indicare se Lei fa attualmente parte o ha fatto parte negli ultimi 12 mesi di una di queste
organizzazioni, se ha partecipato alle loro attività, se ha donato loro del denaro, e se ha
praticato del volontariato?

Sindacato











Associazione di commercianti,
di professionisti o contadina











Associazione di consumatori











Associazione umanitaria, dei diritti umani, o per il
mantenimento e/o la promozione della pace











Organizzazione per la protezione dell'ambiente











Organizzazione religiosa o parrocchiale











Partito politico
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molto più di
adesso

un po’ più di
adesso

lo stesso di
adesso

un po’ meno di
adesso

molto meno di
adesso

Non sa

Non risponde

Domanda 24
Può indicare se ci vorrebbe più o meno spesa pubblica in ognuno dei seguenti settori.
Tenga presente che se dice "più", ciò potrebbe implicare un aumento delle imposte, e che se
dice “meno”, ciò potrebbe implicare una diminuzione dei rispettivi servizi.

1

2

3

4

5

8

9

il settore della sanità















il settore dell’istruzione















il settore delle prestazioni di
disoccupazione















il settore della difesa















il settore delle pensioni di
anzianità















il settore commercio e industria















il settore polizia e giustizia















il settore dell'aiuto sociale















Domanda 25
La preghiamo di dire in che misura Lei è d’accordo o in disaccordo con la seguente affermazione:
"Il governo dovrebbe prendere provvedimenti per ridurre il divario tra i livelli salariali."
1

Molto d'accordo

2

Piuttosto d'accordo

3

Né d'accordo né in disaccordo

4

Piuttosto in disaccordo

5

Molto in disaccordo

8

Non sa

9

Non risponde
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Chi governa fa una grande
differenza

Non sa

Non risponde

Chi governa non fa nessuna
differenza

Domanda 26
Secondo alcune persone, chi governa non fa nessuna differenza. Secondo altre, chi
governa fa una grande differenza. Utilizzando una scala da 1 a 5 dove si situerebbe?

1

2

3

4

5

8

9















Non sa

Non risponde

1

2

3

4

5

8

9















Il fatto di votare per un certo
candidato non ha nessuna
ripercussione su ciò che
accade

Votare per un certo candidato
può avere grandi ripercussioni
su ciò che accade

Domanda 27
Secondo alcune persone il fatto di votare per un certo candidato non ha nessuna
ripercussione su ciò che accade. Secondo altre, votare per un certo candidato può avere
grandi ripercussioni su ciò che accade. Utilizzando la scala da 1 a 5 dove si situerebbe?
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Si

No

Non sa

Non risponde

Domanda 28
Durante la campagna elettorale, un partito o un candidato l’ha contattata?

1

2

8

9

L’hanno contattata per scritto?









L’hanno contattata di persona, faccia a faccia?









L’hanno contattata per telefono?









L’hanno contattata via messaggi o SMS?









L’hanno contattata per e-mail?









L’hanno contattata tramite un sito di rete sociale
(p.es. Facebook) o in un altro modo via Internet?









Domanda 29
Quale partito/i o candidato/i di qualte partito/i l'ha contattata con uno di questi mezzi?
1

PPD - Partito democratico-cristiano

2

PLR - I Liberali Radicali

3

PS - Partito socialista

4

UDC - Unione Democratica di Centro

5

I Verdi / Partito ecologista

6

Verdi Liberali

7

PBD - Partito borghese democratico

8

Altro partito: ______________

97

Nessun

98

Non sa

99

Non risponde
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Domanda 30
Durante la campagna elettorale, un amico, un parente, un vicino, un collega o un altro
conoscente ha tentato di convincerla a votare per un determinato partito o un determinato
candidato?
1

Si

2

No

8

Non sa

9

Non risponde

Si

No

Non sa

Non risponde

Domanda 31
Durante la campagna elettorale, un amico, un parente, un vicino, un collega o un altro
conoscente ha tentato di convincerla a votare per un determinato partito o un determinato
candidato?

1

2

8

9

Hanno tentato di convincerla per scritto?









Hanno tentato di convincerla di persona, faccia a
faccia?









Hanno tentato di convincerla per telefono?









Hanno tentato di convincerla con messaggi o SMS?









Hanno tentato di convincerla per e-mail?









Hanno tentato di convincerla mediante un sito di
rete sociale (p.es. Facebook) o in un altro modo via
Internet?









Domanda 32
Prima o durante la campagna, ha utilizzato Internet o il telefono cellulare per iscriversi al
fine di ricevere informazioni o avvisi da un partito o da un candidato?
1

Si

2

No

8

Non sa

9

Non risponde
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totalmente d’accordo

piuttosto d’accordo

né d'accordo né in disaccordo

piuttosto in disaccordo

totalmente in disaccordo

Non sa

Non risponde

Domanda 33
Che posizione assume Lei nei confronti delle seguenti affermazioni sulla democrazia in
Svizzera?

1

2

3

4

5

8

9

I cittadini hanno sufficienti possibilità di
partecipare alle decisioni politiche















La nostra democrazia sta perdendo la fiducia dei
cittadini















La legislazione rispecchia gli interessi della
maggioranza dei cittadini















I partiti sono un tramite essenziale tra cittadini e
Stato















I gruppi di interesse hanno un influsso troppo
grande sulla legislazione















Il processo legislativo è troppo complicato















Più che gli elettori, è il parlamento che dovrebbe
avere l’ultima parola su leggi e provvedimenti















La ringraziamo per la preziosa collaborazione!
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