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Il primo obbligo in ogni relazione è quello della presentazione: noi siamo il Partito della Rifonda-
zione Comunista. Il nostro partito può suscitare reazioni diverse e contrastanti, ma abbiamo il 
dovere di presentarci per quello che siamo, senza nasconderci dietro tante parole.
Vi proponiamo due questionari: il primo sul funzionamento dei servizi sanitari, il secondo sul 
nostro stesso partito. Per rispondere non è affatto necessario condividere la politica del PRC, 
tutte le opinioni ci interessano e tutte sono ugualmente gradite e importanti.
I questionari sono del tutto anonimi, nel pieno rispetto della tutela della privacy; i risultati numeri-
ci saranno diffusi rispettando il segreto statistico. 
Ci proponiamo un obiettivo semplice: conoscere – almeno sul piano quantitativo – cosa pensano 
le cittadine e i cittadini su di noi e su un servizio essenziale come quello sanitario.
Per una volta non è la “politica” che vi parla, ma voi stessi che potete parlare alla “politica” e la 
tecnica che abbiamo scelto è antica: carta e penna … e barrare la risposta scelta, una tecnica alla 
portata di tutte e di tutti. Vi chiediamo solo un po’ del vostro tempo per rispondere ad entrambi i 
questionari, o anche ad uno solo se volete.
Grazie a tutte e a tutti della collaborazione, cercheremo di farne buon uso.

1) SESSO ANAGRFICO
a. femminile
b. maschile

2) ETA’
|__|__|

3) CITTADINANZA:
a. Italiana dalla nascita
b. Italiana per successiva acquisizione
c. Altra cittadinanza (Quale?______________________________)

4) TITOLO DI STUDIO:
a. Licenza elementare
b. Licenza media inferiore
c. Diploma di scuola media superiore
d. Laurea o altro titolo equivalente
e. Nessun titolo
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12) Quali sono i motivi principali dell’uso di internet?
(Puoi indicare più risposte

a. Ricerche dati od altro attinenti al mio lavoro o al mio percorso di studi
b. Ricerche su curiostà ed altri dfatti per interesse personale
c. Ricerche di dati od altro per motiti di studio
d. Chattare
e. Cercare/vedere eventi e trasmissioni inerenti allo sport
f.  Giocare online
g. Informarsi su politica ed attualità
h. Social network

13) A quale di questi servizi non rinunceresti=
(Una sola rispostae

a. Facebook
c. Twitter
d. Spotify
e.  Whatsapp
f. Netflix
g. Altro: ____________________
h. Nessuno
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6) TI RITIENI INFORMATO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE 
COMUNISTA ?
a. Molto informato
b. Abbastanza informato
c. Poco informato
d. Per nulla informato

7) SE TI RITIENI MOLTO O ABBASTANZA INFORMATO QUALI SONO LE TUE FONTI DI 
INFORMAZIONE? (Puoi indicarne anche più di una)
a. Giornali quotidiani e settimanali
b. Programmi televisivi e telegiornali
c. Amici, parenti, conoscenti, vicini
d. Internet
e. Volantini o altro materiale d’informazione, opuscoli, stampe
f. Frequentazione di circoli ricreativi e culturali
g. Frequentazione di organizzazioni sindacali
h. Frequentazione di comitati e movimenti
i. Partecipazione ad assemblee, riunioni, conferenze
l Altre fonti

8) QUALE E’ LA TUA OPINIONE SUL RUOLO E SULLA FUNZIONE DEL PARTITO DELLA 
RIFONDAZIONE COMUNISTA? (Puoi indicare fino a un massimo di 3 risposte)
a. Rappresenta un’idea tuttora valida di società
b. Si basa su concetti e idee ormai vecchi e superati
c. Ha una struttura troppo rigida e poco aperta al nuovo
d. Ha buone idee, ma conta poco se non si unisce con altri
e. Rappresenta uno strumento utile per dare voce ai lavoratori e alle lavoratrici
f. Tutti i partiti sono ormai superati e uguali fra di loro
g. C’è chi tutela lavoratrici e lavoratori meglio della sinistra e dei sindacati
h. Non esistono più i padroni e gli operai
i. Ah, ma esiste ancora rifondazione?
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5) CONDIZIONE O PROFESSIONE:
a. Occupata/o dipendente a tempo indeterminato
b. Occupata/o dipendete a tempo determinato
c. Occupata/o indipendente
d. Inoccupata/o
e. Pensionata/o
f. Occupata/o esclusivamente in lavori domestici
g. Studentessa/ente
h. Altra occupazione

9) SECONDO TE QUALI TEMI DOVREBBERO ESSERE PRIORITARI NELL’INIZIATIVA E NELLA 
COMUNICAZIONE DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA?
(Puoi indicare fino a un massimo di 5 risposte)

a. Assicurare la gestione pubblica dei beni comuni a partire dall’acqua, ovvero di tutti quei 
beni o servizi il cui godimento costituisce un diritto fondamentale

b. Attivare politiche pubbliche (Stato, regioni, enti locali) per garantire lavoro a tempo 
indeterminato e pieni diritti alle lavoratrici e ai lavoratori 

c. Contrastare il razzismo, l’omofobia e ogni altra forma di disprezzo verso altri esseri 
umani, per evitare ogni condizione di ineguaglianza ed emarginazione civile e sociale

d. Dare a tutte le famiglie, comunque formatesi, la possibilità di accedere ad una condizio-
ne abitativa dignitosa e confacente alle proprie necessità

e. Difendere e affermare la sovranità nazionale dell’Italia, anche in contrasto con le diretti-
ve europee e i trattati internazionali tipo CETA

f. Garantire uguali diritti civili e sociali a tette e a tutti, senza distinzione di razza, religione e 
genere

g. Istituire da parte dello Stato un reddito di cittadinanza o di inclusione per garantire 
comunque risorse economiche a coloro che ne sono privi

h. Offrire alle cittadine e ai cittadini la possibilità di accedere alle cure mediche, alle diver-
se prestazioni sanitarie, alla tutela della salute, indipendentemente dalle condizioni 
economiche e sociali

i. Promuovere una forte politica di pace, anche con l’uscita dalla Nato e la denuncia degli 
accordi che consentono l’esistenza di basi militari straniere nel nostro Paese

j. Recuperare un ruolo attivo dello Stato nell’orientare, sulla base dell’interesse generale, 
l’attività economica, attraverso anche la diretta gestione di settori produttivi strategici

k. Sostenere appieno la scuola pubblica, anche con la destinazione a questa delle risosrse 
attualmente destinate alla scuola privata

m. Tutelare il territorio e l’ambiente  da qualsiasi forma di sfruttamento a danno della salute 
e dell’incolumità delle persone che vi vivono, anche quando ciò comporti rinuncia a 
guadagni economici

n. Altro: __________________________________________________________________________

prcfirenze.or� federazione�prcfirenze.or�
��� ���.��.��.���

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Pagina 3/4

10) QUALI DEISEGUENTI DISPOSITIVI ELETTRONICI UTILIZZI?
(Puoi indicare più risposte

a. Cellulare di vecchia generazione
b. Smartphone
c. Computer fisso
d. Computer portatile
e. ITablet

11) NELL’ARCO DI UNA SETTIMANA, IN MEDIA PER QUANTE ORE AL GIORNO USI QUESTI 
DISPOSITIVI?
(Puoi indicare più risposte

a. Sono costantemente connessa/o
b. Più di tre ore al giorno
c. Fra due e tre ore al giorno
d. Meno di un’ora al giorno

SOLO PER CHI FA USO DI NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE


