


•Quesiti dati anagrafici (1-5)
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12%

7%

3.Titolo di studio 

Diploma 

Licenza media 

81%

Licenza media 

Laurea o oltre 



4% 3%

4. Attuale occupazione

Studente 

Lavoratore 

57%

36%
Lavoratore 

In cerca di 
occupazione 

Pensionato 



1%

3%
1%

7%
1%

7%

1%

1%

1%

15%

3%
4%

2%

5.Regione Abrruzzzo 1%
Basilicata 3%
Calabria 1%
Campania 7%
Catalogna 1%
Emilia Romagna 7%
Friuli Venezia Giulia 1%
Italia 1%
Lazio 12%
Liguria 1%
Lombardia 1%

12%

1%
1%

1%
32%

1%

1%
2%

1% Lombardia 1%
Molise 1%
Toscana 32%
Trentino Alto-Adige 1%
Piemonte 1%
Puglia 2%
Sardegna 1%
Sicilia 15%
Vuote 3%
Veneto 4%
Umbria 2%



Quesiti a risposta multipla 
relativi al Discorso sullo Stato relativi al Discorso sullo Stato 

dell’Unione (6-13, 16)



1%

6. A settembre di ogni anno il presidente della
Commissione europea pronuncia il Discorso sullo stato
dell'Unione dinanzi al Parlamento europeo. Eri a
conoscenza di questo appuntamento?

67%

32%
Ero a conoscenza

Non ero a conoscenza

vuote



2% 13%
4%

7. Il Discorso fa il punto sui risultati conseguiti
nell'ultimo anno e presenta le priorità dell’Unione
europea per l'anno successivo. Il Discorso, a tuo
avviso: È importante per il suo significato 

politico ed è un atto di trasparenza 
nei confronti dei rappresentanti dei 
cittadini dell’UE

Non è Importante per il suo 
significato politico, né è un atto di 

81%

2% 13% significato politico, né è un atto di 
trasparenza nei confronti dei 
rappresentanti dei cittadini dell’UE

È importante per il suo significato 
politico, ma non è un atto di 
trasparenza nei confronti dei 
rappresentanti dei cittadini dell’UE

È un atto di trasparenza nei 
confronti dei rappresentanti dei 
cittadini dell’UE, ma non è 
importante dal punto di vista del 
significato politico



24%

1%

8. Nel suo primo Discorso, tenuto il 16 settembre del 2020, la Presidente
della Commissione europea Ursula von der Leyen ha esordito enfatizzando
l’importanza della fiducia tra esseri umani e nei confronti di una comunità
di valori qual è l’UE. Ritieni ch

75%

giusta
retorica
controproducente



9. Nel suo Discorso, la Presidente Ursula von der Leyen ha
rivendicato l’efficacia dei vari strumenti adottati dall’Unione
europea per sostenere le economie degli Stati membri colpite dalla
crisi sanitaria; ha altresì anticipato una discussione sulla ripa

54%

46%
L’Unione europea ha operato 
efficacemente per sostenere le 
economie colpite dalla crisi sanitaria

L’Unione europea non ha operato 
efficacemente per sostenere le 
economie colpite dalla crisi sanitaria



24%

10. Se hai scelto la seconda opzione di risposta alla domanda 5
(L’Unione europea non ha operato efficacemente per sostenere le
economie colpite dalla crisi sanitaria), sei:

Contrario a una estensione delle 

76%

Contrario a una estensione delle 
competenze dell’UE in materia 
sanitaria

Favorevole a una estensione 
delle competenze dell’UE in 
materia sanitaria



23%

11. Rendere l’UE “pronta per l’era digitale” e promuovere un Green
deal europeo sono due delle priorità dell’attuale Commissione. Il
loro perseguimento è parte importante del programma Next
Generation EU ("Recovery Fund"). Ritieni che nel Discorso queste

13%
64%

Esaustiva

Lacunosa

Soddisfacente



15%
3%

3%

12. Nella parte del discorso riservata alle “questioni globali”, la
Presidente Ursula von der Leyen ha espresso alcuni giudizi sulla
violazione dei diritti umani a Hong Kong, sulla persecuzione degli
Uiguri, sulle violazioni dello Stato di diritto in Biel

La Presidente avrebbe dovuto 
assumere una posizione 
ancora più determinata
La Presidente è stata poco 

47%

32%
La Presidente è stata poco 
coraggiosa e reticente

La Presidente ha descritto 
efficacemente la situazione

La Presidente ha espresso una 
posizione forte e coraggiosa

Vuote



15%

4%

13. Nella parte conclusiva, il Discorso auspica che l’UE mostri “una nuova
vitalità al suo interno”. Tale rinnovato slancio è collegato alla indicazione
di sfide quali l’immigrazione e la difesa dello Stato di diritto all’interno
degli Stati membri. Si t

Dannose per i cittadini di quegli Stati e 
contrarie ai valori e ai principi dell’UE

59%17%

5%
contrarie ai valori e ai principi dell’UE

Non dannose per i cittadini di quegli Stati ma 
contrarie ai valori e ai principi dell’UE

Dannose per i cittadini di quegli Stati ma non 
contrarie ai valori e ai principi dell’UE

Non dannose per i cittadini di quegli Stati né 
contrarie ai valori e ai principi dell’UE

Vuote



32%

2%

16. Ritieni che il Discorso della Presidente Von der
Leyen abbia affrontato tutti i temi fondamentali su cui
l’UE dovrà intervenire nel prossimo futuro?

32%

66%

No

Si

Vuote



Quesiti a risposta aperta 
(14, 15, 17)



27%

4%

6%

3% 10%

1%

14. Qual è, a tuo avviso, la parte più convincente del Discorso 
della Presidente Ursula von der Leyen?

Green Deal - transizione verde 27%

Digitalizzazione 12%

Politiche sanitarie in risposta Covid-19   7%

NextGeneration EU - sostegno economico 5%

Incipit: solidarietà, valori europei, vitalità 13%

12%

7%
5%

13%

12%

4%
Difesa di diritti umani - stato di diritto 12% 

Salario minimo -diritti dei lavoratori - SURE 
4%
Dimensione esterna - ruolo globale UE  6%

Immigrazione 3%

Conclusione: generazioni future, importana di 
differenze e unità 10%
Nessuna 1% 

Totale temi citati: 135



13%

4%

4%5%

5%

11%

15. Qual è, a tuo avviso, la parte meno convincente del Discorso
della Presidente Ursula von der Leyen?

Green Deal - transizione verde 13%

Digitalizzazione 4%

Politiche sanitarie Covid - Unione sanitaria 4%

Questione immigrazione - Diritti umani 16%

Stile di vita europeo 3%

16%

3%7%
3%

13%

8%

8%

Difesa Stato di diritto - diritti umani 7%

Chiarezza priorità - visione futura 3%

Dimensione esterna - ruolo globale UE  13%

Europa più vitale/forte 8%

Nessuna 8%

Lavoro - sostegno PMI- economia 5%

Dimensione politica interna 5%

Altro 11%Totale temi citati: 135
Totale input: 96



14%

7%

6%

8%

6%
5%

17. Distribuzione commenti e osservazioni sul Discorso della
Presidente Von der Leyen raccolti per tematiche

Green Deal - transizione verde 14%

Digitalizzazione 7%

Politiche sanitarie - risposta Covid-19 6%

Next Generation EU - Economia  - Salario minimo -diritti dei lavoratori -
SURE 15%
Solidarietà, comunità dei valori europei, vitalità 4%

6%

15%

4%7%
3%

6%

19% Immigrazione 6%

Dimensione esterna - ruolo globale UE  

Immigrazione 

Riforma delle istituzioni europee - Euroscetticismo - Partecipazione 
democratica - Conferenza futuro Europa 19%
Soddisfazione per discorso - preoccupazione per realizzazione punti 8%

Insoddisfazione discorso - preoccupazione realizzazione punti 6%

Giovani 5%

Totale tematiche citate: 123
Totale input: 65


