Analisi del questionario
«Ascoltare il territorio»
Rapporto di Metà Mandato 2017-2020
Survey Online

Introduzione
•

A integrazione del lavoro sul «Rapporto di metà mandato», nei mesi di giugno-luglio
2019 la Compagnia di San Paolo ha reso disponibile alla cittadinanza un breve
questionario dal titolo «Ascoltare il territorio».

•

A sostegno di quest’attività è stata realizzata una campagna di comunicazione social e
l’invito alla compilazione è stato inserito nell’Home Page del sito ufficiale della
Compagnia di San Paolo.

•

A chiusura del questionario, sono state raccolte 518 risposte.

•

In considerazione delle numeriche di risposta, le evidenze successivamente descritte
vanno considerate non generalizzabili all’intera popolazione.

•

La rilevazione mostra un buon grado di conoscenza, come nelle attese più marcato
tra coloro che sono responsabili di enti; permangono alcune incertezze minoritarie
sulla natura storico-giuridica della Compagnia. I suggerimenti rivolti in materia di
conoscenza del contesto sono in molti casi costruttivi.

2

«Vorremmo chiederLe, per cominciare, se Lei risponde in
qualità di privato cittadino o anche in qualità di
rappresentante di un ente che ha instaurato o potrebbe
instaurare un rapporto con la Compagnia di San Paolo»

Privato
cittadino
Privati cittadino
Rappresentante
di un ente
51%

49%

Totale Privati cittadini: 253
Totale Rappresentanti ente: 265
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«Secondo Lei, la Compagnia di San Paolo è?»
Un'agenzia
parastatale
dedicata allo
sviluppo
tecnologico ed
economico del
territorio
2%

Un'antica
fondazione
torinese di natura
religiosa
dedicata ai
progetti caritativi Altro
10%
3%

Una fondazione
filantropica
indipendente
attiva nel campo
sociale, culturale
e della ricerca
61%

RAPPRESENTANTE DI UN ENTE

Il braccio
operativo di
Intesa San Paolo
in ambito sociale
24%

Un'antica
fondazione
torinese di
natura
religiosa
dedicata ai
progetti
caritativi
5%

PRIVATO CITTADINO

Altro
2%

Il braccio
operativo di
Intesa San
Paolo in
ambito
sociale
14%
Una
fondazione
filantropica
indipendente
attiva nel
campo
sociale,
culturale e
della ricerca…
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«Dalla Sua esperienza diretta, ritiene che la Compagnia di San Paolo
esprima un grado di conoscenza del territorio che Lei meglio conosce:»

Alto
5%

Medio

Basso

3%

8%

23%
30%
38%

65%

Totale

74%
55%

Rappresentante di un ente

Privato cittadino
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«Dalla Sua esperienza diretta, ritiene che la Compagnia di San Paolo
esprima un grado di percezione delle effettive esigenze e potenzialità
del territorio che Lei meglio conosce:»

Alto
7%

Medio

Basso

4%

35%
50%

61%
43%

Privato cittadino

Rappresentante di un ente

5%

42%

52%

Totale
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«Nel momento in cui Le sia capitato di aver avuto bisogno di contattare
direttamente la Compagnia di San Paolo, quale è stata la Sua
esperienza?»

2%
Rappresentante di un ente

4%

79%

15%

4%
Privato cittadino

5%

33%

58%

Gli uffici della Compagnia hanno rinviato la risposta alla domanda che ho posto.
Gli uffici della Compagnia si sono dimostrati inavvicinabili.
Gli uffici della Compagnia si sono mostrati subito disponibili a considerare il problema che ponevo.
Non ho mai contattato direttamente la Compagnia di San Paolo.
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«Ha mai cercato un contatto diretto con gli Organi (Presidente, Segretario
Generale, Membri del Comitato di Gestione o del Consiglio Generale)?»

Sì
17%

Sì
44%

No
56%

No
83%

PRIVATO CITTADINO

RAPPRESENTANTE DI UN
ENTE
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«Conosce i documenti della Compagnia?» (possibili più risposte)
Totale risposte da «privati cittadini»: 340
Totale risposte da «rappresentanti enti»: 550
Distribuzione % delle risposte

36,8%
29,5%

28,5%

24,9%

21,2%

22,1%

14,1%

10,9%
5,9%

Conosco il Rapporto
Annuale

Conosco il Documento di
Conosco le Linee
Programmazione
Programmatiche Annuali
Pluriennale
Privato cittadino

Conosco il Rapporto di
Metà Mandato e Fine
Mandato

6,2%
Non conosco nessuno dei
documenti

Rappresentante di un ente
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«Ha suggerimenti per i miglioramenti
dei documenti della Compagnia?» (possibili più risposte)
Totale risposte da «privati cittadini»: 271
Totale risposte da «rappresentanti enti»: 283
Distribuzione % delle risposte
Dovrebbero contenere più informazioni tecniche su come si può
accedere ai contributi della Compagnia

19,9%
11,7%

Dovrebbero contenere più notizie sulla valutazione effettuata
dalla Compagnia al compimento dei progetti e sul loro impatto
concreto

30,6%
25,4%

Dovrebbero essere espressi in un linguaggio più accessibile

14,4%
8,1%

Dovrebbero contenere una migliore specificazione dei valori ai
quali la Compagnia ispira la sua azione e gli obiettivi concreti che
si pone

14,8%
8,5%

No, ritengo adeguati i documenti

Privato cittadino

20,3%
46,3%
Rappresentante di un ente
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«Frequenta il sito web e i canali social della Compagnia?» (possibili più risposte)
Totale risposte da «privati cittadini»: 275
Totale risposte da «rappresentanti enti»: 334

Distribuzione % delle risposte

59,6%
40,0%
31,6%

28,4%

27,8%

12,6%
Frequento il sito web della Compagnia

Frequento i canali social (Facebook, Linkedin, Non frequento né il sito web né i canali social
Twitter, Instagram) della Compagnia
della Compagnia

Privato cittadino

Rappresentante di un ente
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«Se pensa all'ambito lavorativo, largamente inteso, in cui Lei opera, o al
contesto in cui vive, quali enti esistenti ritiene abbiano la maggiore
capacità di raccogliere, elaborare e rappresentare le istanze più
importanti che in quell'ambito emergono?»

Ente

Numero di menzioni

Compagnia di San Paolo

36

Fondazione CRT

31

Regione Piemonte

31

Comune di Torino

20

Caritas

9

Comuni

7

Fondazioni bancarie

6

Ufficio Pio

6
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«Se pensa all'ambito lavorativo, largamente inteso, in cui Lei opera, o al
contesto in cui vive, quali enti esistenti ritiene abbiano la maggiore
capacità di raccogliere, elaborare e rappresentare le istanze più
importanti che in quell'ambito emergono?»
RAPPRESENTANTE DI UN
ENTE

PRIVATO CITTADINO

Ente

Numero di
menzioni

Ente

Numero di
menzioni

Comune di Torino

13

Compagnia di San Paolo

28

Caritas

7

Fondazione CRT

24

Fondazione CRT

7

Regione Piemonte

24

Regione Piemonte

7

Comune di Torino

7

Compagnia di San Paolo

6

Comuni

6
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«Vuole trasmetterci qualche suggerimento su come a Suo parere la
Compagnia potrebbe "migliorare le sue antenne" per la comprensione
delle esigenze del territorio, delle istituzioni locali e del terzo settore?
Gliene saremmo grati.» (possibili più risposte)
Totale risposte da «privati cittadini»: 463
Totale risposte da «rappresentanti enti»: 493
«La Compagnia di San Paolo dovrebbe…»

Distribuzione % delle risposte
Realizzare più ricerche sul territorio per meglio orientare la sua
azione
Effettuare sondaggi tra la popolazione sui problemi più sentiti

19,4%
16,2%
19,9%
9,1%
24,4%

Creare più occasioni di confronto con gli attori della società civile e
del terzo settore

35,1%
26,6%
20,5%

Realizzare con maggiore frequenza incontri sul territorio
Creare più occasioni di consultazione con i responsabili politicoamministrativi della gestione del territorio
Privato cittadino

9,7%
19,1%
Rappresentante di un ente
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«La Compagnia ha a cuore che, oltre alle attività sostenute sul territorio,
sia chiaro il funzionamento organizzativo sulla base del suo statuto. Ad
esempio, Lei ritiene che all'interno della fondazione la decisione finale
sui singoli contributi sia effettuata da:»
Comitato di Gestione

Consiglio Generale

Esperti esterni

Presidente

Segretario Generale

Uffici della Compagnia

12%
3%

3%
8%

2%

13%

1%
3%

20%
25%

50%

Privato cittadino

61%

Rappresentante di un ente
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