
““Cittadini e Regione: Quale Rapporto?Cittadini e Regione: Quale Rapporto?””

--
Indagine sulla percezioneIndagine sulla percezione

della Regione Friuli Venezia Giuliadella Regione Friuli Venezia Giulia



La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha avviato questa primLa Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha avviato questa prima a 
indagine con lo scopo di raccogliere informazioni sulla percezioindagine con lo scopo di raccogliere informazioni sulla percezione ne 
delldell’’amministrazione regionale da parte dei cittadini della regione. amministrazione regionale da parte dei cittadini della regione. 
LL’’obiettivo obiettivo èè quello di migliorare, nel tempo, la qualitquello di migliorare, nel tempo, la qualitàà dei servizi  dei servizi  
erogati.erogati.

La rilevazione ha avuto inizio a metLa rilevazione ha avuto inizio a metàà maggio 2005 con la maggio 2005 con la 
possibilitpossibilitàà, aperta a tutti, di compilare il questionario su web , aperta a tutti, di compilare il questionario su web 
(accessibile da (accessibile da www.regione.fvg.it/trasparentewww.regione.fvg.it/trasparente);a partire da luglio );a partire da luglio 
il questionario il questionario èè stato proposto anche in formato cartaceo, stato proposto anche in formato cartaceo, 
distribuito presso le sedi degli Uffici Relazioni con il Pubblicdistribuito presso le sedi degli Uffici Relazioni con il Pubblico di o di 
Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste ed Udine.Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste ed Udine.

La rilevazione si La rilevazione si èè conclusa il 30 settembre 2005.conclusa il 30 settembre 2005.

[ [ LL’’indagineindagine ]]

http://www.regione.fvg.it/trasparente


[ [ La composizione del campioneLa composizione del campione ]]
La rilevazione prevedeva unLa rilevazione prevedeva un’’adesione spontanea, per cui il adesione spontanea, per cui il 
campione dei cittadini che ha risposto al questionario non ha lecampione dei cittadini che ha risposto al questionario non ha le
caratteristiche proprie di un campione casuale e rappresentativocaratteristiche proprie di un campione casuale e rappresentativo
della popolazione regionale.della popolazione regionale.
In particolare, il target di riferimento a cui In particolare, il target di riferimento a cui èè stato proposto il stato proposto il 
sondaggio onsondaggio on--line line èè evidentemente costituito da quei soggetti che evidentemente costituito da quei soggetti che 
hanno accesso ad Internet e sono abituati a consultarne le hanno accesso ad Internet e sono abituati a consultarne le 
informazioni.informazioni.
Il target a cui Il target a cui èè stato proposto il sondaggio cartaceo stato proposto il sondaggio cartaceo èè invece invece 
limitato a quelle fasce della popolazione che negli ultimi due mlimitato a quelle fasce della popolazione che negli ultimi due mesi esi 
hanno avuto motivo di recarsi presso uno sportello URP.hanno avuto motivo di recarsi presso uno sportello URP.

Tenute in giusta considerazione le limitazioni relative al livelTenute in giusta considerazione le limitazioni relative al livello di lo di 
generalizzabilitgeneralizzabilitàà dei risultati,  va comunque sottolineata la dei risultati,  va comunque sottolineata la 
rilevanza degli stessi, in quanto forniscono indicazioni ed rilevanza degli stessi, in quanto forniscono indicazioni ed 
orientamenti provenienti proprio dal pubblico di orientamenti provenienti proprio dal pubblico di ““elezioneelezione””
delldell’’amministrazione, cioamministrazione, cioèè dalle persone che, a diverso titolo, dalle persone che, a diverso titolo, 
entrano pientrano piùù frequentemente in contatto con la Regione.frequentemente in contatto con la Regione.



Hanno preso parte alla rilevazione 255* persone; di queste 201 hanno compilato il 
questionario on-line (web, 79%) mentre 54 hanno risposto al questionario su carta (carta, 
21%) disponibile presso le sedi degli Uffici Relazioni con il Pubblico regionali.

Hanno risposto prevalentemente soggetti di sesso maschile (64%). Il 31,3% dei rispondenti ha 
un età compresa fra i 35-44 anni; la quasi totalità del campione (78,9%) ha un’età compresa 
fra i 25-54 anni.

*Nell’elaborazione dei dati si sono tenute in considerazione le risposte relative a 252 questionari 
( 3 questionari sono stati compilati da cittadini non residenti in Friuli Venezia Giulia)
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Il 42% del campione è rappresentato da cittadini residenti in provincia di Udine, il 29% da 
residenti nella provincia di Trieste, il 16% ed il 13% rispettivamente da residenti nelle provincie 
di Pordenone e Gorizia.

La quasi totalità dei rispondenti (87,7%) ha dichiarato un grado di scolarizzazione pari e/o 
superiore al diploma di Scuola Media Superiore.
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Valori percentuali

PROFESSIONEPROFESSIONE
Impiegato pubblico

Impiegato privato
Libero professionista

Quadro/Direttivo/Tecn.
Altro lav.dipendente

Pensionato
Dirigente

Operaio
Artigiano

Disoccupato
Altro lav.autonomo

Studente
Non risponde

Docente
Casalinga/o

Commerciale    
Agricoltore
Insegnante

Imprenditore

55 1010 1515 2020 2525

Le categorie professionali più rappresentate sono, in ordine, Impiegato pubblico (27,8%), 
Impiegato privato (14,7%) e Libero professionista (12,7%)



[ [ Il questionarioIl questionario ]]

Il questionario Il questionario èè stato formulato allo scopo di sondare: stato formulato allo scopo di sondare: 

-- il livello generale di conoscenza delle attivitil livello generale di conoscenza delle attivitàà e delle iniziative e delle iniziative 
della Regione da parte dei cittadini;della Regione da parte dei cittadini;

-- la frequenza di utilizzo dei canali di informazione predispostila frequenza di utilizzo dei canali di informazione predisposti
dalldall’’amministrazione per il reperimento di informazioni sulle amministrazione per il reperimento di informazioni sulle 
attivitattivitàà di sua competenza e le relative preferenze ;di sua competenza e le relative preferenze ;

-- la frequenza dla frequenza d’’uso e il giudizio di efficacia sui canali specifici di uso e il giudizio di efficacia sui canali specifici di 
contatto fra amministrazione e cittadino;contatto fra amministrazione e cittadino;

-- ll’’opinione circa le possibili leve per il miglioramento dellopinione circa le possibili leve per il miglioramento dell’’azione azione 
amministrativa amministrativa 



[ [ I risultatiI risultati ]]

PiPiùù della metdella metàà dei rispondenti (53%) ritiene di essere dei rispondenti (53%) ritiene di essere 
abbastanza/molto informato circa le attivitabbastanza/molto informato circa le attivitàà e le competenze della e le competenze della 
Regione; questa autoRegione; questa auto--valutazione viene confermata anche dalle valutazione viene confermata anche dalle 
risposte date ai quesiti volti a testare la conoscenza sulle risposte date ai quesiti volti a testare la conoscenza sulle 
competenze attribuibili alle diverse istituzioni pubbliche (dei competenze attribuibili alle diverse istituzioni pubbliche (dei 12 12 
quesiti proposti, 11 sono stati risposti correttamente dalla quesiti proposti, 11 sono stati risposti correttamente dalla 
maggioranza relativa dei rispondenti)maggioranza relativa dei rispondenti)

Per quanto riguarda i canali di informazione, internet risulta Per quanto riguarda i canali di informazione, internet risulta 
essere la fonte maggiormente consultata ( 79,4% dei rispondenti)essere la fonte maggiormente consultata ( 79,4% dei rispondenti)
e quella preferita:quasi il 50% dei soggetti indica come auspicae quella preferita:quasi il 50% dei soggetti indica come auspicabile bile 
lo sviluppo di questo canale. A seguire, giornali locali e TV lo sviluppo di questo canale. A seguire, giornali locali e TV 
rappresentano fonti/canali di primaria importanza sia come rappresentano fonti/canali di primaria importanza sia come 
frequenza dfrequenza d’’uso (71 e 53,6%) che come preferenza accordata uso (71 e 53,6%) che come preferenza accordata 
(40,5 e 39,7%) . Per quanto riguarda le preferenze, l(40,5 e 39,7%) . Per quanto riguarda le preferenze, l’’email viene email viene 
indicata come ulteriore fonte informativa di aggiornamento (34%)indicata come ulteriore fonte informativa di aggiornamento (34%)
dopo internet, stampa e TVdopo internet, stampa e TV..



Per quanto riguarda i canali di contatto attivati Per quanto riguarda i canali di contatto attivati 
dalldall’’amministrazione, vengono identificati come quelli di maggior amministrazione, vengono identificati come quelli di maggior 
utilizzo, nellutilizzo, nell’’ordine: ordine: Internet Internet (utilizzato dall(utilizzato dall’’82% dei soggetti),  il 82% dei soggetti),  il 
telefono telefono –– contatto con contatto con ufficio regionale di competenzaufficio regionale di competenza –– (vi (vi 
fa/ha fatto ricorso il 76% dei soggetti) il contatto diretto confa/ha fatto ricorso il 76% dei soggetti) il contatto diretto con uffici uffici 
regionali di competenza (64%) e a seguire il contatto con gli regionali di competenza (64%) e a seguire il contatto con gli Uffici Uffici 
Relazioni con il PubblicoRelazioni con il Pubblico (contatto telefonico e diretto utilizzato (contatto telefonico e diretto utilizzato 
rispettivamente dal 55% e 40% dei rispondenti). rispettivamente dal 55% e 40% dei rispondenti). 
Per tutti i canali Per tutti i canali èè stato espresso un giudizio di efficacia stato espresso un giudizio di efficacia 
mediamente positivo (il 40mediamente positivo (il 40--50% di coloro che hanno avuto un 50% di coloro che hanno avuto un 
contatto con lcontatto con l’’amministrazione giudicano il canale di volta in volta amministrazione giudicano il canale di volta in volta 
utilizzato abbastanza o molto efficace); lutilizzato abbastanza o molto efficace); l’’intermediazione del intermediazione del 
personale degli Uffici Relazioni con il Pubblico viene personale degli Uffici Relazioni con il Pubblico viene 
particolarmente apprezzata (28% delle persone che hanno particolarmente apprezzata (28% delle persone che hanno 
utilizzato questo canale ritengono sia molto efficace)utilizzato questo canale ritengono sia molto efficace)

Infine i partecipanti la rilevazione identificano, quali leve suInfine i partecipanti la rilevazione identificano, quali leve sulle lle 
quali la Regione dovrebbe puntare per garantire livelli di qualiquali la Regione dovrebbe puntare per garantire livelli di qualittàà
via via superiori: Chiarezza di norme e regole (27%) via via superiori: Chiarezza di norme e regole (27%) 
Semplificazione delle procedure (26%) e una Maggiore Semplificazione delle procedure (26%) e una Maggiore 
informazione (17,5%)informazione (17,5%)



“Ritieni di essere informato sulle attività e sulle competenze 
della Regione? Quanto?”

[ [ 11 ]]

Valori percentuali

PocoPoco
4141

AbbastanzaAbbastanza
4545

Molto Molto 
88

Per nientePer niente
55 Non rispondeNon risponde

53%53%



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2a2a ]]

-- Assistenza sanitariaAssistenza sanitaria --

70,2%70,2% Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali

29,2%29,2%



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2b2b ]]

-- Cura del verde pubblicoCura del verde pubblico --

90,1%90,1% Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali

9,9%9,9%



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2c2c ]]

-- Protezione civileProtezione civile --

61,1%61,1% Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali

38,9%38,9%



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2d2d ]]

-- Realizzazione di grandi infrastruttureRealizzazione di grandi infrastrutture --

68,7%68,7% Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali

31,3%31,3%



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2e2e ]]

-- Scuola e UniversitScuola e Universitàà --

59,5%59,5% Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali

40,5%40,5%



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2f2f ]]

-- Formazione professionaleFormazione professionale --

73%73% Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali

27%27%



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2g2g ]]

-- Contributi alle imprese a Contributi alle imprese a 
sostegno dellsostegno dell’’economiaeconomia --

74,6%74,6% Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali

25,4%25,4%



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2h2h ]]

-- Servizi socioServizi socio--assistenzialiassistenziali --

68,3%68,3% Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali

31,7%31,7%



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2i2i ]]

-- Promozione turisticaPromozione turistica --

57,5%57,5% Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali

42,5%42,5%



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2l2l ]]

-- Sicurezza pubblicaSicurezza pubblica --

71%71% Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali

29%29%



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2m2m ]]

-- Collocamento al lavoroCollocamento al lavoro --

45,2%45,2%

54,8%54,8%

Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali



“Indica qual è, secondo te, l’Ente responsabile delle seguenti 
attività (puoi selezionare una sola risposta; se pensi che la responsabilità di 
un’attività sia di più Enti, indica quello che ritieni essere l’Ente con responsabilità
prevalente):”

[ [ 2n2n ]]

-- Cura e tutela delle foresteCura e tutela delle foreste --

80,2%80,2% Conoscenza attivitConoscenza attivitàà RegioneRegione

Valori percentuali

19,8%19,8%



“Ti informi sulle attività ed iniziative della Regione?”

[ [ 33 ]]
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“Quali canali utilizzi per informarti e saperne di più sulle attività
ed iniziative della Regione?”

[ [ 44 ]]
INTERNET (sito ufficiale Regione)INTERNET (sito ufficiale Regione)

Giornali localiGiornali locali

TVTV

RadioRadio

BURBUR

PassaparolaPassaparola

URPURP

Pubblicazioni informativePubblicazioni informative

TelevideoTelevideo

Altri uffici regionaliAltri uffici regionali

Altro  Altro  

Valori percentuali

79,4%79,4%
7171

53,653,6
24,624,6

22,222,2
20,220,2

15,915,9
9,19,1

5,65,6
44

22



“Attraverso quali canali ti piacerebbe essere informata/o  
sull’attività svolta dalla Regione?”

[ [ 55 ]]
INTERNETINTERNET

Giornali localiGiornali locali

TVTV

EmailEmail

NewsletterNewsletter

Pubblicazioni informativePubblicazioni informative

RadioRadio

URPURP

SMS su telefonoSMS su telefono

TelevideoTelevideo

Nessuno in particolareNessuno in particolare

Valori percentuali

49,6%49,6%
40,540,5

39,739,7
34,134,1

19,419,4
14,314,3

25,425,4

13,513,5
12,312,3

7,17,1
44



“Quale canale utilizzi per avere informazioni specifiche su come 
avviare una pratica, inoltrare una richiesta o usufruire di un 
servizio regionale?”

--Internet Internet 

(sito ufficiale Regione)(sito ufficiale Regione) --

Qualche voltaQualche volta
36,536,5

SpessoSpesso
45,645,6

MaiMai
1717

Non rispondeNon risponde

[ [ 6a6a ]]

Valori percentuali

Canale..Canale..

Per niente efficacePer niente efficace

Poco efficacePoco efficace

Mediamente efficaceMediamente efficace

Abbastanza efficaceAbbastanza efficace

Molto efficaceMolto efficace

82,1%82,1%



“Quale canale utilizzi per avere informazioni specifiche su come 
avviare una pratica, inoltrare una richiesta o usufruire di un 
servizio regionale?”

--Telefono Telefono 

(contatto con Ufficio Relazioni (contatto con Ufficio Relazioni 
con il Pubblico)con il Pubblico) --

Qualche voltaQualche volta
4646

MaiMai
45,645,6

SpessoSpesso
8,38,3

Valori percentuali

[ [ 6b]6b]Canale..Canale..

Per niente efficacePer niente efficace

Poco efficacePoco efficace

Mediamente efficaceMediamente efficace

Abbastanza efficaceAbbastanza efficace

Molto efficaceMolto efficace

54,3%54,3%



“Quale canale utilizzi per avere informazioni specifiche su come 
avviare una pratica, inoltrare una richiesta o usufruire di un 
servizio regionale?”

--Telefono Telefono 

(contatto con ufficio regionale di (contatto con ufficio regionale di 
competenza)competenza) --

Qualche voltaQualche volta
55,555,5

SpessoSpesso
20,620,6

MaiMai
23,423,4

Non rispondeNon risponde

Valori percentuali

[ [ 6c]6c]Canale..Canale..

Per niente efficacePer niente efficace

Poco efficacePoco efficace

Mediamente efficaceMediamente efficace

Abbastanza efficaceAbbastanza efficace

Molto efficaceMolto efficace

76,1%76,1%



“Quale canale utilizzi per avere informazioni specifiche su come 
avviare una pratica, inoltrare una richiesta o usufruire di un 
servizio regionale?”

-- Contatto diretto con Ufficio Contatto diretto con Ufficio 
Relazioni con il Pubblico Relazioni con il Pubblico --

Qualche voltaQualche volta
34,934,9

SpessoSpesso
4,74,7

MaiMai
80,380,3

Valori percentuali

[ [ 6d]6d]Canale..Canale..

Per niente efficacePer niente efficace

Poco efficacePoco efficace

Mediamente efficaceMediamente efficace

Abbastanza efficaceAbbastanza efficace

Molto efficaceMolto efficace

39,6%39,6%



“Quale canale utilizzi per avere informazioni specifiche su come 
avviare una pratica, inoltrare una richiesta o usufruire di un 
servizio regionale?”

-- Contatto diretto con ufficio Contatto diretto con ufficio 
regionale di competenza regionale di competenza --

Qualche voltaQualche volta
50,750,7

SpessoSpesso
13,413,4

MaiMai
34,934,9

N
on

 ri
sp

on
de

N
on

 ri
sp

on
de

Valori percentuali

[ [ 6e]6e]Canale..Canale..

Per niente efficacePer niente efficace

Poco efficacePoco efficace

Mediamente efficaceMediamente efficace

Abbastanza efficaceAbbastanza efficace

Molto efficaceMolto efficace

64,1%64,1%



“Quale canale utilizzi per avere informazioni specifiche su come 
avviare una pratica, inoltrare una richiesta o usufruire di un 
servizio regionale?”

--Richiesta scrittaRichiesta scritta
(via posta o email) (via posta o email) --

Qualche voltaQualche volta
34,934,9

SpessoSpesso
8,78,7

MaiMai
55,555,5

N
on

 ri
sp

on
de

N
on

 ri
sp

on
de

Valori percentuali

[ [ 6f]6f]Canale..Canale..

Per niente efficacePer niente efficace

Poco efficacePoco efficace

Mediamente efficaceMediamente efficace

Abbastanza efficaceAbbastanza efficace

Molto efficaceMolto efficace

43,6%43,6%



“Secondo te quale, tra quelli elencati, può essere il fattore più
importante per migliorare la qualità dei servizi e delle attività
della Regione?”

[ [ 77 ]]

Valori percentuali

CHIAREZZA DI NORME E REGOLECHIAREZZA DI NORME E REGOLE

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURESEMPLIFICAZIONE PROCEDURE

SEMPLIFICAZ. LINGUAGGIO AMM.TIVOSEMPLIFICAZ. LINGUAGGIO AMM.TIVO

MAGGIORE INFORMAZIONEMAGGIORE INFORMAZIONE

MAGGIORE UTILIZZO TECNOLOGIEMAGGIORE UTILIZZO TECNOLOGIE

Non rispondeNon risponde

NESSUNO DI QUESTINESSUNO DI QUESTI

27%27%
25,825,8

17,517,5
10,710,7

10,310,3
7,17,1

1,61,6
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