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Metodologia 

Committente:  Ixè  + Osservatorio Socialis 
 
Soggetto realizzatore:  Ixè srl 
 
Metodologia:  indagine quantitativa campionaria 
 
Metodo di raccolta dati:  telefono fisso e mobile (metodo CATI e CAMI) 
 
Campione intervistato:  nazionale, popolazione maggiorenne 

 rappresentativo in base ai parametri: genere, età, livello 
 scolare, ampiezza del centro, macro-area 

 
Dimensione campionaria:  1.000 casi 
 
Periodo di rilevazione:  17-19 marzo 2014 
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Sintesi 
 
Tra le conseguenze legate alla crisi economica del Paese, il risvolto positivo maggiormente percepito è 
la promozione al cambiamento. 
Il campione di maggiorenni intervistato è meno ottimista in merito alla possibilità di acuire il senso 
civico degli italiani e di discernere i valori fondamentali dal superfluo. 
Infine c’è un 27% degli intervistati che ritiene che il nostro Paese non è in grado di fare nessun 
apprendimento e che, quindi, chiusa l’epoca della crisi, tutto tornerà come prima. 
 
Il 23% degli italiani crede che la potenzialità di cambiamento risieda nella responsabilità delle azioni 
individuali. Il 19% è dell’opinione opposta e ritiene che i singoli non possano nulla. A condividere 
quest’opinione e quindi a ritenersi impotenti sono in misura maggiore le donne. La gran parte del 
campione si nasconde dietro ad un atteggiamento ambiguo, per cui non nega la potenzialità di 
cambiamento che risiede in ogni individuo, ma allo stesso tempo ne vincola la possibilità con il dubbio o 
la necessità che il cambiamento sia condiviso univocamente da tutti. 
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Che cosa ci insegna la crisi 
Secondo Lei, la crisi che stiamo attraversando: 
 
1 risposta 

Valori %  

Base: popolazione maggiorenne 
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La responsabilità individuale 

Lei pensa che i suoi personali comportamenti e le sue scelte, per quanto piccoli, possano cambiare il mondo ? 

Valori % 

Base: popolazione maggiorenne 

Sì 

In teoria sì, ma non ci credo 

Sì ma dovrebbero farlo tutti 

No 



Descrizione del campione 
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Dati demografici 
Valori % 

Sesso: 
uomo 48 
donna 52 

Età: 
18-34 anni 24 
35-54 anni 38 
Più di 54 anni 38 

Scolarità 
licenza elementare 21 
licenza media inferiore 32 
diploma maturità o qualifica professionale 35 
laurea 12 

Occupazione: 
Lavoratore dipendente 39 
Lavoratore autonomo, libero professionista 15 
Studente 10 
Casalinga 9 
Non occupato (disoccupato, in cerca di prima 
occupazione) 9 

Pensionato 18 

Macro-area: 
Nord ovest 27 
Nord est 19 
centro 20 
sud 23 
isole 11 



8 

Informazioni per la pubblicazione 

(in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di 
comunicazione di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.256/10/CSP, 
pubblicata su GU n.301 del 27/12/2010) 
 
Committente:  Ixè  + Osservatorio Socialis 
 
Soggetto realizzatore:  Ixè srl 
 
Metodologia:  indagine quantitativa campionaria 
 
Metodo di raccolta dati:  telefono fisso e mobile (metodo CATI e CAMI) 
 
Campione intervistato:  nazionale, popolazione maggiorenne 

 campione casuale probabilistico stratificato per quote. 
 I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai 
 parametri di sesso, età, scolarità, ampiezza del centro e macro-area 
 Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall’ISTAT. Margine 
 d’errore massimo ±3,2% 

 
Dimensione campionaria:  1.000 casi 
 
Periodo di rilevazione:  marzo 2014 


