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Elaborazione questionari dei circoli PD 
della zona Miranese 

A supporto della discussione in Assemblea, sono stati predisposti dei sintetici questionari sugli stessi temi. Il 

cardine del nostro percorso rimane il metodo di sintesi assembleare, tuttavia lo strumento è utile per 

renderci conto delle sensibilità presenti tra di noi. 

Sono stati raccolti 129 questionari (17 Noale, 30 Scorzè, 15 Salzano, 31 Spinea 19 S.M.di Sala, 17 Mirano). 

Ringraziamo per i grafici e le tabelle che seguono Dario Zugno e Fabio Trevisan. 

Urgenze dell’Italia: orientamenti Governo, tema istituzionale, riforma elettorale 

 

Creazione posti di lavoro 
24%

Fisco ed evasione 15%

Istruzione e cultura 14%
Stato sociale 12%

Politiche familiari 8%

Politiche ambientali 7%

Giustizia 6%

Non sa / Non risponde 4%
Diritti civili 2%

Amministrazioni 3%

Ordine Pubblico e 
Criminalità 3%

Politiche finanziarie 2%

Su quali temi il PD deve svolgere prioritariamente la propria azione? 
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Pensionati 4%

Studenti, giovani 37%

Lavoratori 32%

Popolazione a rischio 
emarginazione 21%

Non sa / non risponde 6%

A chi deve rivolgersi prioritariamente l'impegno del PD? (%)

Sì
77%

No
20%

Non sa / non risponde
3%

Sei d'accordo sulla necessità di una riforma dello stato
modificando la Costituzione? 
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Riforma elettorale
76%

Riforma dello Stato
19%

Non sa / non risponde
5%

Consideri più urgente:
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Circoli-governo del territorio: rapporto con amministrazioni e temi del Miranese 

 

 

  

Il lavoro e disoccupazione
24%

sanità e ospedali
17%

scuola e istruzione
9%viabilità e traffico

8%

servizi sociali e ass. 
anziani

7%

altro
6%

urbanistica e opere 
pubbliche

7%

tasse e costo della vita
7%

trasporti pubblici
5%

ambiente e inquinamento
4%

non sa / non risponde
3%

criminalità e sicurezza
2%

immigrazione 
extracomunitaria

1%

Quali sono i principali problemi del miranese?

bloccare il consumo del 
suolo evitando nuove 
edificazioni e strade

18%

aumentare offerta di lavoro
16%

attrarre nuove attività 
economiche

16%

migliorare i servizi sanitari
10%

migliorare i servizi per i 
giovani

7%

migliorare i servizi per la 
mobilità

7%

non sa / non risponde
6%

sviluppare attività culturali e 
per il tempo libero

5%

ridurre l'inquinamento
5%

migliorare i servizi per gli 
anziani

4%

accrescere la tolleranza e il 
rispetto della diversità

4%

migliorare l'immagine del 
Comune all'esterno

2%

aumentare 
l'offerta di case

0%

Quali sono le cose più urgenti da fare per migliorare la vita nel nostro territorio? 
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Organizzazione del partito 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

Onestà Responsabilità Competenza Innovazione Apertura al
dialogo

Carisma Tolleranza Moderazione

Quanto sono importanti le seguenti qualità in un leader politico?

Uno stretto rapporto col 
territorio

34%

Un chiaro programma
32%

Un organizzazione 
democratica

13%

non sa / non risponde
5%

Una solida organizzazione a 
livello nazionale

5%

Una solida organizzazione a 
livello locale

4%

Una solida leadership
4%

Un elevato numero di 
militanti

2% altro
1%

Quali sono le caratteristiche principali che deve avere una formazione politica?
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Raccordo istituzioni-
cittadini

39%

Elaborazione di un 
programma

27%

Gestione della cosa 
pubblica

21%

Non sa / non risponde
9%

Altro
2%

Comitato elettorale
2%

Qual è la funzione principale di un partito?

di programmazione nella 
politica locale

29%

di ascolto e legame con la 
realtà del territorio

36%

di indirizzo anche della 
politica nazionale

24%

di comitato elettorale
3%

non sa / non risponde
8%

In particolare i circoli comunali hanno un ruolo



 

Miranese – 6 luglio 2013 7 

 

  

eletto dagli elettori
43%

eletto dagli iscritti
52%

non sa / non risponde
5%

Il prossimo segretario del PD deve essere

No
83%

Sì
9%

Non sa / non risponde
8%

E' opportuno che segretario di partito e candidato coincidano a tutti i livelli?
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QUESTIONARIO - TEMATICHE GENERALI 
    

Su quali temi il PD deve svolgere prioritariamente la propria 
azione? (tre risposte) 

totale risposte 

Creazione posti di lavoro 93 

Fisco ed evasione 60 

Istruzione e cultura 53 

Stato sociale 48 

Politiche familiari 31 

Politiche ambientali 28 

Giustizia 22 

Non sa / Non risponde 15 

Diritti civili 9 

Amministrazioni 12 

Ordine Pubblico e Criminalità 11 

Politiche finanziarie 8 

totale 390 

    

    

A chi deve rivolgersi prioritariamente l'impegno del Partito 
Democratico? (due risposte) 

totale risposte 

Pensionati 10 

Studenti, giovani 95 

Lavoratori 82 

Popolazione a rischio emarginazione 55 

Non sa / non risponde 16 

totale 258 

    

    

    

Sei d'accordo sulla necessità di una riforma dello stato 
modificando la Costituzione?  

totale risposte 

Sì 99 

No 26 

Non sa / non risponde 4 

totale 129 

    

    

    

Consideri più urgente: totale risposte 

Riforma elettorale 98 

Riforma dello Stato 24 

Non sa / non risponde 7 

totale 129 
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QUESTIONARIO - TEMATICHE LOCALI 
    

Quali sono i principali problemi del miranese? (tre risposte) 
totale risposte 

 Il lavoro e disoccupazione 91 

sanità e ospedali 65 

scuola e istruzione 34 

viabilità e traffico 30 

servizi sociali e ass. anziani 28 

altro 24 

urbanistica e opere pubbliche 26 

tasse e costo della vita 28 

trasporti pubblici 21 

ambiente e inquinamento 16 

non sa / non risponde 12 

criminalità e sicurezza 9 

immigrazione extracomunitaria 3 

totale 387 

    

    

    

Quali sono le cose più urgenti da fare per migliorare la vita nel 
nostro territorio? (tre risposte) 

totale risposte 

bloccare il consumo del suolo evitando nuove edificazioni e 
strade 68 

aumentare offerta di lavoro 62 

attrarre nuove attività economiche 61 

migliorare i servizi sanitari 40 

migliorare i servizi per i giovani 27 

migliorare i servizi per la mobilità 28 

non sa / non risponde 23 

sviluppare attività culturali e per il tempo libero 19 

ridurre l'inquinamento 18 

migliorare i servizi per gli anziani 17 

accrescere la tolleranza e il rispetto della diversità 16 

migliorare l'immagine del Comune all'esterno 7 

aumentare l'offerta di case 1 

totale 387 
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 QUESTIONARIO - ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO   

Quanto sono importanti le seguenti qualità in un leader politico 
totale 
punteggi 

Onestà 1122 

Responsabilità 1060 

Competenza 1041 

Innovazione 987 

Apertura al dialogo 985 

Carisma 908 

Tolleranza 874 

Moderazione 832 

    

  

Quali sono le caratteristiche principali che deve avere una 
formazione politica? (due risposte) 

totale risposte 

 Uno stretto rapporto col territorio 87 

 Un chiaro programma 83 

 Un organizzazione democratica 33 

non sa / non risponde 13 

 Una solida organizzazione a livello nazionale 12 

 Una solida organizzazione a livello locale 11 

 Una solida leadership 11 

 Un elevato numero di militanti 5 

altro 3 

totale 258 

    

  

Qual è la funzione principale di un partito? (due risposte) 
totale risposte 

Raccordo istituzioni-cittadini 101 

Elaborazione di un programma 71 

Gestione della cosa pubblica 55 

Non sa / non risponde 22 

Altro 5 

Comitato elettorale 4 

totale 258 

    

In particolare i circoli comunali hanno un ruolo (due risposte) 
totale risposte 

di programmazione nella politica locale 75 

di ascolto e legame con la realtà del territorio 93 

di indirizzo anche della politica nazionale 61 

di comitato elettorale 8 

non sa / non risponde 21 

totale 258 

    

Il prossimo segretario del PD deve essere totale risposte 

eletto dagli elettori 56 

eletto dagli iscritti 67 

non sa / non risponde 6 

totale 129 
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E' opportuno che segretario di partito e candidato coincidano a 
tutti i livelli? 

totale risposte 

No 107 

Sì 12 

Non sa / non risponde 10 

totale 129 

 


