
#DICCILATUA #SOGINS 
CAMPAGNA D’ASCOLTO ONLINE LANCIATA ATTRAVERSO 
LA NEWSLETTER E I SOCIAL NETWORK 
  
223  RISPOSTE RICEVUTE sono un ottimo risultato. in considerazione sia della novità dello 
strumento: è la prima volta che il PD locale lancia una campagna d’ascolto online, che 
dell’alfabetizzazione informatica di tanti iscritti che è ancora migliorabile. 
Si tratta di 223 persone che hanno deciso di esprimere le proprie priorità e di raccontarsi. 
Abbiamo messo a disposizione 500 caratteri per descrivere il perché si orientavano su alcune 
priorità e altri 500 per ulteriori osservazioni e c’è stato chi si è rammaricato per il poco posto. 
Siamo contenti per un verso: le persone hanno voglia di parlare al PD  e rammaricati per un altro: 
noi volevamo davvero ascoltare e ascolteremo ancora. 
  



Dei 223 partecipanti 125 hanno deciso di lasciare indirizzo mail e/o nome e 
cognome e quindi rendersi identificabili, 
 il che dimostra una tendenza ad esporsi personalmente per dichiarare un’idea 

 

56% 

44% 

Identificazione dei partecipanti 

Partecipanti identificati Partecipanti non identificati

 
 

 



 
 

 

Dei 125 partecipanti identificabili l’81% è costituito da uomini e il 19% da donne,  
segno che sulla partecipazione politica delle donne c’è ancora da lavorare.  
Non solo nella ricerca di candidate, ma di donne formate politicamente  
e che abbiano senso di competenza politica. 
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Dei 125 partecipanti identificabili 43 sono iscritti al PD e i restanti 
82 non sono iscritti. Si è rilevato un interesse verso l’azione di 
ascolto del PD anche da parte di persone esterne all’attività di 
partito, che vedono comunque il PD come un interlocutore 



 
 

 

Il questionario era completamente bilingue.  
Delle 223 risposte 2 sono state date in tedesco  
1 bilingue e le restanti in italiano  
 



 
 

 

Abbiamo chiesto ai partecipanti di indicare fino ad un massimo di 10 temi dei quali il PD avrebbe dovuto occuparsi 
nell’immediato futuro su 30 elencati da noi, lasciando uno spazio per indicarne “Altri”. Spicca il lavoro, seguito da 
Scuola, Immigrazione e integrazione, Sociale e Welfare e Giovani. Subito sotto quasi a pari merito troviamo: 
Plurilinguismo, Sicurezza, Economia, Burocrazia e “Altro” fascia che comprende altri temi non in elenco. Questa 
richiesta aveva come obiettivo uno sguardo più generale. 



 
 

 

Abbiamo poi chiesto di segnalare 3 temi prioritari, tra i 10 selezionati nell’opzione precedente. Nel dover riconoscere 
le priorità il lavoro spicca su tutti, seguito da Giovani, Cultura e Musica, Scuola, Economia, Democrazia Partecipata, 
Sociale e Welfare. Questa richiesta aveva come obiettivo uno sguardo più diretto e particolare. Si noti quindi la 
“Sicurezza” che è la 7^  priorità in generale, diventa l’undicesima quando si va nel particolare. Così come l’Economia 
che è 8^ nel generale diventa 5^ nel particolare. 



 
 

 

Nello spazio “Altro” sono state evidenziati altri tipi di priorità, non elencate da noi. Benko viene citato più volte, 
insieme all’Evasione fiscale, la Scuola Plurilingue, la Convivenza, la Lotta alla corruzione e l’Eliminazione dei privilegi. In 
questo campo hanno trovato spazio commenti sulle dimissioni e sul placare, quelli che il/la partecipante, ha chiamato 
“battibecchi” nel partito. 



 
 

 

COMMENTI SIGNIFICATIVI – VUOI RACCONTARCI PERCHE’ QUESTI TEMI TI COINVOLGONO DI PIU’ 
 

Lavoro: ho 60 anni, sono disoccupato non per colpa mia, faccio fatica a trovare un altro lavoro, non percepisco nessun 
contributo e facilitazione perché ho dovuto chiudere la partita IVA. Ho delle buone idee ma dovrei investire per realizzarle Ho 
ancora una famiglia sulle spalle e non posso rischiare. Sono in una situazione assurda e sempre più precaria. 

 
Conciliazione Lavoro - Famiglia: la base per un partito davvero vicino alle persone è comprendere le esigenze e i problemi del 
"cittadino comune". Il cittadino comune vive la sua vita tra famiglia e lavoro. Credo che dimostrare vicinanza e attenzione a 
queste tematiche possa essere una buona ri-partenza per dimostrare di essere un partito con i piedi per terra e le idee oltre le 
nuvole. 

 
Economia e lavoro: la banca una volta ti concedeva un fido. Con quel fido negli anni ci hai pagato le tasse. Oggi la banca ti 
chiude il fido e tu non riesci più a pagare le tasse. Come si può rilanciare l'economia se non si pone l'attenzione su 
amministrazioni che costano più di quello che producono, tassano senza lottare contro l'evasione 

 
Diritti civili: credo sia ora di dire basta ai diritti della sola famiglia tradizionale, peraltro qual è la famiglia tradizionale? Quella 
benedetta dalla Chiesa?!?! Siamo forse uno stato comandato dalla Chiesa?!?!?  

  
Immigrazione e integrazione: credo gli immigrati possano essere una grande risorsa, da non sottovalutare. 
 
Benko: occasione unica per i soldi necessari a sostenere ed aumentare i servizi sociali ad una città sempre più anziana con 
giovani stranieri da integrare 

 
Plurilinguismo: perché vorrei creare ai miei figli un Sudtirolo che non abbia barriere linguistiche, ricerca perché è il mio settore 
di lavoro e l'università di Bolzano ne ha bisogno, così come le imprese altoatesine. 
 
Sicurezza – Pari Opportunità: ho  un figlio di 14 e una figlia di 18 e mi preme che possano muoversi liberamente nella loro città 
ad ogni ora del giorno e della notte senza dover temere per la loro incolumità. Inoltre, è evidente un incremento dei furti nelle 
abitazioni.  Due figli e separata sono quasi costretta a lavorare part time, per avere tempo per seguirli adeguatamente, ma lo 
stipendio è inadeguato 



 
 

 

Diritti civili: sono da sempre attivo sui temi dei diritti civili e della laicità. Tra questi i diritti di ogni forma di famiglia, la difesa della legge 
sull'aborto anche contro false obiezioni di coscienza, la scuola pubblica, l'abolizione dei privilegi fiscali per la chiesa (e le chiese), il fine 
vita, l'antiproibizionismo in tema di droghe. 
 
 Cultura: è alla base di ogni possibile soluzione di problemi anche diversi tra loro, perché insegna ad affrontarli nella maniera migliore. 
La cultura della contemporaneità non può essere divisa per gruppi etnici o linguistici, come può invece legittimamente accadere per le 
culture della tradizione. deve essere laica, aperta, senza pastoie ideologiche all'insegna del rispetto, della bellezza, e mirare alto, per 
avere alti risultati 

 
Sociale e Welfare: Perché la nostra società sta invecchiando in modo esponenziale e le istituzioni non sono in grado di dare una risposta 
adeguata quindi bisogna trovare nuove strade per una vecchiaia serena 

 
Innovazione e start-up: creare lavoro, inventare nuove opportunità, per i giovani e per migliorare il mondo imprenditoriale, che è 
troppo spesso chiuso e lobbistico 
 
 Scuola: un valido sistema scolastico è il fattore fondante di una società che guardi al futuro. E' il suo know-how. Solo una classe 
dirigente dotata di una cultura adeguata è in grado di definire i valori -necessariamente comuni- che sono alla base di uno  sviluppo 
sociale, economico degno di una democrazia moderna. Al PD oggi,  secondo me manca, specie in Alto Adige, una classe dirigente 
all'altezza. 
 
Burocrazia: la riforma della pubblica amministrazione, l'eliminazione di "certa" burocrazia (messa tra virgolette, perché molto spesso è 
creata da funzionari pubblici non conoscitori di leggi e procedure) sono il primo passo per far rinascere il paese e creare lavoro. 

 
Formazione – Cultura: Il danno più grande provocato dal ventennio berlusconiano è l'erosione in  profondità ´delle basi culturali e 
formative della convivenza civile, intaccando anche la sinistra stessa (personalismo, eclettismo, opportunismo elettorale, basso senso 
delle istituzioni e del bene comune). Il modo stesso in cui si diventa "classe politica" senza un significativo percorso formativo (politico-
valoriale, leadership, competenza comunicativa) implica la necessità di un forte impegno in questo senso. 



 
 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI: 
Penso che nei prossimi 5 anni bisogna impegnarsi molto come PD per realizzare qualcosa di importante ed 
innovativo verso gli abitanti dei centri nella nostra provincia. Bisogna cogliere questa fase di sviluppo. 
Importante il confronto tra di noi in primis e con tutti. I problemi si capiscono, si affrontano e si risolvono 
solo con il confronto continuo. 

 
iniziare anche con i piccoli , da piccoli per credere alla grande opportunità di dire , fare, scrivere la propria 
vita  ovvero contribuire ad un cambiamento anche per gli altri , ma si deve iniziare da sè , altrimenti non 
serve a nulla fare" un vestito per gli altri "  si deve cambiare mentalità , credere che ogni cosa /persona è 
una opportunità per una vita migliore... bisogna rompere le noci di cocco , le teste chiuse nell'egoismo 
egocentrico.... 

 
Voglio complimentarmi per la campagna di ascolto. Vorrei che l'Alto Adige facesse davvero da ponte tra 
Italia e mondo germanofono, sia da un punto di vista partitico, che delle buone pratiche amministrative. C'è 
molto da apprendere vicendevolmente nel confronto e nel superamento dell'autoreferenzialità. 

 
La proporzionale va progressivamente trasformata in una discriminante di secondo grado (prima i titoli, poi, 
a parità di titoli, il gruppo linguistico) per essere poi cancellata. 
 
Vi auguro buon lavoro. Penso che in questo momento non vi  manchino  sfide ardue. 

 
Il sondaggio deve servire  a migliorare la città e non essere dimenticato  e buttato nei cassonetti di Piazza 
Domenicani. Il pericolo  è    che si  torni ai soliti giochetti  di potere che stanno distruggendo  il Pd. Il 
sondaggio è una  mistificazione? 



 
 

 

NOTE “CURIOSE”: 
1. Il Plurilinguismo risulta essere il 6° tema prioritario e nel contempo viene 

criticato da alcuni partecipanti l’uso dell’inglese nel questionario 
2. I temi aggiunti vengono spesso corredati dal commento “non ci avete pensato”, 

che denota forse un atteggiamento di grandi aspettative verso il partito 
3. Chi chiede le dimissioni di questo o dell’altro non dichiara né il nome né 

l’indirizzo mail 
4. Se si sommano Pari Opportunità e Conciliazione Lavoro Famiglia il dato diventa 

sensibilmente più interessante, arrivando allo stesso livello della Cultura, segno 
che la conciliazione non è vista come veicolo per le pari opportunità (forse 
perché sempre di più gli uomini partecipano alla conciliazione) 

5. Lavoro e giovani vengono spesso associati nei temi prioritari con la richiesta 
“Lavoro per i giovani” 

6. Disabilità, Diritti civili, Pari Opportunità hanno dati bassi rispetto a Lavoro, Scuola 
e Immigrazione – possono essere letti probabilmente come problemi ancora 
considerati di “chi li ha” e non problemi di carattere sociale 

  



 
 

 

Il 21 GENNAIO IL SEN. PIETRO ICHINO A 

BOLZANO PER LA PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO «IL LAVORO RITROVATO» 



 
 

 


