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Autore: Associazione PoieinLab-Ricerca Sociale
Committente e Acquirente: sondaggio autoprodotto
Tipo di rilevazione: sondaggio di opinione
Oggetto del sondaggio: orientamento dei cittadini pistoiesi sul futuro della manifestazione
“Giostra dell’Orso” e su alcuni aspetti della vita culturale di Pistoia
Universo di riferimento: popolazione residente nel Comune di Pistoia (con età ≥15 anni)
Tipo di campione: campione casuale semplice (fonte per la distribuzione dei parametri:
ISTAT)
Estensione territoriale: comune di Pistoia
Data di realizzazione sondaggio: dal 24/10/2015 al 14/11/2015
Metodologia di raccolta delle informazioni: PAPI (somministrazione personale mediante
rilevatore)
Numerosità campionaria: 256
Numero di contatti: 3840 contatti (256 interviste completate, 3584 rifiuti/sostituzioni)
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DOCUMENTO INFORMATIVO:
RACCOLTA DI OPINIONI (CAWI)
Autore: Associazione PoieinLab-Ricerca Sociale
Committente e Acquirente: rilevazione autoprodotta
Tipo di rilevazione: manifestazioni di opinione (fondate sulla partecipazione spontanea degli
utenti)
Oggetto del sondaggio: orientamento dei cittadini pistoiesi sul futuro della manifestazione
“Giostra dell’Orso” e su alcuni aspetti della vita culturale di Pistoia
Universo di riferimento: popolazione residente nel comune di Pistoia (con età ≥15 anni)
Estensione territoriale: Comune di Pistoia
Data di raccolta delle informazioni: dal 10/10/2015 al 22/11/2015 (alle 24 del 22/11 chiusura
delle "iscrizioni/richieste"; alle 24 del 23/11 chiusura della possibilità, per chi si fosse iscritto in
tempo ma non avesse ancora completato la compilazione, di terminare la propria
dichiarazione di opinione)
Metodologia di raccolta delle informazioni: CAWI mediante contatti social network e web
Numerosità interviste valide: 134
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D’ACCORDO CON LA SOSPENSIONE DELLA
GIOSTRA NEL 2015?
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La maggioranza del campione – il 54% - si dice
d’accordo con la decisione assunta lo scorso anno
dall’Amministrazione comunale di sospendere la
Giostra dell’Orso nel 2015, più le donne (58%) che gli
uomini (51%. I meno convinti sono i giovani (il 51%
contrario), quelli che hanno maggiormente condiviso
quella scelta gli adulti (60%) ed i maturi (59%). Al
crescere del titolo di studio aumenta l’adesione a quella
risoluzione: il 38% di Sì tra chi fino alla licenza
professionale, il 53% fra chi un diploma superiore, il
65% fra i laureati.
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ALTRI RISULTATI
PAPI RESIDENTI ALTRI COMUNI
Sì: 63%
No: 23%
Non sa: 14%
CAWI ON LINE RESIDENTI COMUNE PISTOIA
Sì: 62%
No: 37%
Non sa: 1%
CAWI ON LINE RESIDENTI ALTRI COMUNI
Sì: 63%
No: 23%
Non sa: 13%
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QUALI LE CAUSE DEI FATTI
DELLO SCORSO ANNO?
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Tra le cause della morte dei due cavalli lo
scorso anno, la causa più accreditata (dal 43%
degli intervistati) è la pista troppo stretta, segue
(38%) l’eccessivo agonismo e velocità, il fatto
che nei giorni precedenti fosse piovuto
abbondantemente e ciò avesse reso la pista
stessa troppo instabile (31%). Solo il 23% (e
sono soprattutto gli adulti a segnalarlo: 30%)
indica l’inadeguatezza del tipo di cavalli per
quel tipo di gara.
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ALTRI RISULTATI
PAPIRESIDENTI ALTRI COMUNI
Pioggia: 23%
Tempi allestimento: 31%
Composizione pista: 17%
Pista piccola: 17%
Agonismo e velocità: 40%
Tipo di cavalli: 11%
Fatalità: 14%
CAWI ON LINE RESIDENTI COMUNE PISTOIA
Pioggia: 34%
Tempi allestimento: 33%
Composizione pista: 14%
Pista piccola: 47%
Agonismo e velocità: 52%
Tipo di cavalli: 43%
Fatalità: 7%
CAWI ON LINE RESIDENTI ALTRI COMUNI
Pioggia: 20%
Tempi allestimento: 27%
Composizione pista: 30%
Pista piccola: 40%
Agonismo e velocità: 53%
Tipo di cavalli: 40%
Fatalità: 10%
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DI CHI LE MAGGIORI RESPONSABILITA’?
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Per il 42% dei nostri intervistati residenti nel comune di
Pistoia, quanto accaduto lo scorso anno è riconducibile ad
una sottovalutazione tecnica delle condizioni di rischio in cui
si gareggiava (lo affermano soprattutto i laureati). Per il 32%,
l’Amministrazione comunale non è riuscita a soprintendere,
come sarebbe stato necessario, al rispetto di tutti i controlli.
Circa un persona su quattro muove critiche anche ai
rappresentanti dei rioni, troppo coinvolti e preoccupati,
secondo loro, che la manifestazione andasse avanti. Una
persona su quattro (soprattutto donne) addita anche il
pubblico stesso, che legittimerebbe una corsa troppo
rischiosa per gli animali impiegati
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ALTRI RISULTATI
PAPI RESIDENTI ALTRI COMUNI
Amministrazione: 40%
Tecnici: 37%
Veterinari: 6%
Rioni: 14%
Fantini: 14%
Pubblico: 17%
Fatalità: 11%
CAWI ON LINE RESIDENTI COMUNE DI PISTOIA
Amministrazione: 36%
Tecnici: 60%
Veterinari: 22%
Rioni: 43%
Fantini: 24%
Pubblico: 31%
Fatalità: 16%
CAWI ON LINE REISDENTI ALTRI COMUNI
Amministrazione: 47%
Tecnici: 47%
Veterinari: 17%
Rioni: 33%
Fantini: 33%
Pubblico: 23%
Fatalità: 17%
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COME INTERVENIRE?
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Solo il 20% del campione, in particolare i giovani (36%) e coloro
con un più basso titolo di studio (34%), lascerebbero le cose
praticamente inalterate. Per una persona su 3, la Giostra
dell’Orso non potrebbe che essere un palio equestre ma con
regolamento e forme diverse. Una su quattro (in particolare i più
istruiti (32% dei laureati, 25% dei diplomati, 21% gli altri) non
avrebbe grandi problemi a sostituirla con una manifestazione
rievocativa che tuttavia non vedesse l’impiego di animali, mentre
il 21% - soprattutto maturi (46-60enni: 26%), adulti (31-45enni:
23%) e con più alto titolo d studio (20% dei diplomati, 23% dei
laureati, solo l’8% degli al massimo con licenza professionale) –
si limiterebbero semplicemente ad abolirla.
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ALTRI RISULTATI
PAPI RESIDENTI ALTRI COMUNI
Così com’è: 20%
Riformata: 14%
Altra manifestazione: 31%
L’abolirei: 29%
Non sa: 6%
CAWI ON LINE RESIDENTI COMUNE DI PISTOIA
Così com’è: 11%
Riformata: 34%
Altra manifestazione: 32%
L’abolirei: 22%
Non sa: 0%
CAWI ON LINE RESIDENTI ALTRI COMUNI
Così com’è: 10%
Riformata: 20%
Altra manifestazione: 43%
L’abolirei: 23%
Non sa: 3%
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UNA CONSULTAZIONE POPOLARE? E CON
QUALE VALORE?
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Il 75% degli intervistati si dice d’accordo con la scelta
dell’Amministrazione comunale di indire una consultazione
popolare sul futuro della Giostra dell’Orso, solo il 15% si dice
in disaccordo ed un 10% non sa valutare. Quanti però si
esprimono a favore chiedono tuttavia che i risultati contino
nella scelta finale del Comune: per il 51% del campione
l’opinione della popolazione dovrà essere quanto meno
condizionante la decisione dell’Ente Locale, per una persona
su quattro è importante purché o anche essa abbia valore
solo consultivo. La domanda di partecipazione e di voce in
capitolo è forte soprattutto fra le donne (59%), fra le persone
più giovani (il 60%) e fra i laureati (il 57%).
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ALTRI RISULTATI
PAPI RESIDENTI ALTRI COMUNI
Sì, condizionanti: 57%
Sì, consultiva: 14%
No: 11%
Non sa: 17%
CAWI ON LINE RESIDENTI COMUNE DI PISTOIA
Sì, condizionanti: 48%
Sì, consultiva: 37%
No: 9%
Non sa: 7%
CAWI ON LINE RESIDENTI ALTRI COMUNI
Sì, condizionanti: 57%
Sì, consultiva: 33%
No: 3%
Non sa: 7%
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UNA CONSULTAZIONE COME?
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Secondo i nostri intervistati residenti nel comune di Pistoia, la
consultazione popolare che l’Amministrazione Locale si è impegnata ad
indire sul futuro della Giostra dell’Orso dovrebbe tendenzialmente svolgersi
su un quesito articolato in possibili aspetti di riforma del regolamento (33%
si molto/piuttosto d’accordo vs il 22% che preferirebbero che la domanda
sottoponesse un unico pacchetto di riforma su cui esprimersi con un “sì” o
con un “no”), essere organizzata sul territorio con presidi, seggi, schede e
rappresentanti di lista, svolgersi in più giorni anziché in uno soltanto (su
quest’ultima soluzione una persona su due si dice poco o per nulla
d’accordo), non limitarsi ai soli maggiorenni (il 41% si dice, su questo, poco
o per nulla d’accordo) mentre l’orientamento circa il fatto che debba essere
riservato ai soli residenti pistoiesi è più ambivalente (il 30% si dice a questo
proposito molto o piuttosto d’accordo, il 39% poco o per nulla). Non molto
apprezzata è l’ipotesi che si tratti di una consultazione on line: solo una
persona su quattro si schiera decisamente a favore di questa soluzione,
quattro su dieci manifestano molte o non poche perplessità. Da segnalare il
35% dei rispondenti che sarebbe molto o piuttosto d’accordo sulla
possibilità di una serie di incontri sul territorio, seguiti dall’organizzazione di
un Referendum vero e proprio, secondo quanto previsto dallo Statuto
stesso del Comune di Pistoia.
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ALTRI RISULTATI
PAPI RESIDENTI ALTRI COMUNI
Quesito comporto: 37%
Quesito unico: 20%
Seggi: 29%
On line: 31%
Un giorno: 11%
Più giorni: 43%
Solo PT: 29%
Solo >18: 31%
Incontri e Comune: 31%
Incontri e Referendum: 43%
CAWI ON LINE RESIDENTI COMUNE DI PISTOIA
Quesito comporto: 37%
Quesito unico: 29%
Seggi: 28%
On line: 43%
Un giorno: 16%
Più giorni: 43%
Solo PT: 40%
Solo >18: 37%
Incontri e Comune: 27%
Incontri e Referendum: 36%
CAWI ON LINE RESIDENTI ALTRI COMUNI
Quesito comporto: 33%
Quesito unico: 33%
Seggi: 43%
On line: 43%
Un giorno: 10%
Più giorni: 47%
Solo PT: 13%
Solo >18: 23%
Incontri e Comune: 27%
Incontri e Referendum: 33%
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COME VIVONO LA GIOSTRA DELL’ORSO I
PISTOIESI?
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Per il 57% del nostro campione, i pistoiesi mostrano di vivere la
Giostra dell’Orso come una vera e propria tradizione, e questa
lettura è condivisa più dalle donne (60%) che dagli uomini (53%),
più dai giovani (81%) che dagli appartenenti alle altre coorti di età
(in media il 50%), più da coloro che hanno titoli di studio più bassi
che dai più istruiti (il 72% di chi ha sino alla licenza professionale, il
53% dei diplomati superiori, il 51% dei laureati). Per il 5% si tratta
più semplicemente di un rito, nel senso di un tratto caratteristico
della città ma che ha perso il suo più profondo contenuto culturale.
Il 16% la vede vissuta come un’abitudine tendenzialmente più
superficiale, mentre per una persona su dieci la manifestazione ha
prevalentemente per la città un significato più strumentale, di
attrazione turistica.
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ALTRI RISULTATI
PAPI RESIDENTI ALTRI COMUNI
Rito: 11%
Tradizione: 63%
Abitudine: 11%
Turismo: 0%
Divertimento: 6%
Altro: 9%
CAWI ON LINE RESIDENTI COMUNE DI PISTOIA
Rito: 3%
Tradizione: 47%
Abitudine: 22%
Turismo: 15%
Divertimento: 9%
Altro: 4%
CAWI ON LINE RESIDENTI ALTRI COMUNI
Rito: 10%
Tradizione: 37%
Abitudine: 20%
Turismo: 13%
Divertimento: 3%
Altro: 17%
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E LA GIOSTRA PER LEI?
Quando tuttavia si tratta di considerare il modo con cui chi ha
risposto sente la Giostra, le cose cambiano. Essa è vissuta
come una tradizione dal 43% degli intervistati, una cifra
importante ma inferiore da quella precedente di 14%. E colpisce
il fatto che a manifestare questo coinvolgimento personale siano
soprattutto i giovani (15-30enni: bel il 60%), rispetto al 52%
degli anziani, al 38% dei maturi, al 26% degli adulti. Cresce il
numero di quanti la vivono come un’attrazione turistica (20%)
ma, soprattutto, quello di chi preferisce dare la sua personale
risposta (“altro”: 17%): per il 7% si tratta solo di sfruttamento di
animali, per il 5% di una cosa semplicemente inutile, per un
altro 5% di qualcosa che andrebbe abolita e basta.
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ALTRI RISULTATI
PAPI RESIDENTI ALTRI COMUNI
Rito: 14%
Tradizione: 40%
Abitudine: 6%
Turismo: 9%
Divertimento: 3%
Altro “da abolire”: 0%
Altro “sfruttamento animali”: 6%
Altro “una cosa inutile”: 20%
Non sa: 3%
CAWI ON LINE RESIDENTI COMUNE DI PISTOIA
Rito: 4%
Tradizione: 43%
Abitudine: 7%
Turismo: 12%
Divertimento: 4%
Altro “da abolire”: 9%
Altro “sfruttamento animali”: 16%
Altro “una cosa inutile”: 0%
Non sa: 6%
CAWI ON LINE RESIDENTI ALTRI COMUNI
Rito: 3%
Tradizione: 27%
Abitudine: 10%
Turismo: 13%
Divertimento: 0%
Altro “da abolire”: 7%
Altro “sfruttamento animali”: 23%
Altro “una cosa inutile”: 0%
Non sa: 17%
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UN’ESTATE PISTOIESE SENZA GIOSTRA?
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Alla precisa domanda se in futuro possa essere accettabile
un’Estate pistoiese senza Giostra dell’Orso, il 52% del campione
dice ad ogni modo alla fine di Sì (sono soprattutto le donne: 55%),
contro un 47% che dichiara di non riuscire ad immaginare una sua
soppressione (1% non risponde). Ancora una volta, colpisce quanto i
più attaccati a questa manifestazione siano le persone più giovani
(66% di no), rispetto a percentuali pur sempre squilibrate a favore
dei “disincantati” ma più contenute quali quelle che si registrano
presso gli adulti (61% di Sì vs 39% di no), i maturi (57% di sì vs il
41% di no) e pure gli anziani (53% di Sì vs il 47% di no). E, di nuovo,
l’atteggiamento favorevole verso la Giostra diminuisce all’innalzarsi
del titolo di studio (basso: 69% di no, medio: 46%; alto 33%).
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ALTRI RISULTATI
PAPI RESIDENTI ALTRI COMUNI
Sì: 63%
No: 34%
Non risponde: 3%
CAWI ON LINE RESIDENTI COMUNE DI PISTOIA
Sì: 56%
No: 44%
Non risponde: 0%
CAWI ON LINE RESIDENTI ALTRI COMUNI
Sì: 67%
No: 30%
Non risponde: 3%
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L’ESTATE PISTOIESE 2015: MOLTE LUCI,
QUALCHE OMBRA
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Tre persone su quattro, con percentuali che crescono al diminuire
dell’età (dal 67% degli anziani all’81% dei giovani) e all’aumentare
del titolo di studio (dal 70% di chi ha la massimo una licenza
professionale all’80% di chi è laureato) hanno assistito
quest’anno ad un qualche evento dell’Estate Pistoiese 2015. Poco
meno di due persone su tre hanno partecipato al Festival Blues
(soprattutto i giovani: 84%, e gli adulti: 76%, poi i diplomati
superiori: 64%), quattro su dieci ai numerosi concerti e kermesse,
spesso gratuiti, per le piazze, le vie, i chiostri della città, tre su
dieci sia alle proiezioni cinematografiche all’aperto (soprattutto le
donne: 35% vs il 23% degli uomini) che alle celebrazioni in onore
del Patrono di Pistoia (ancora le donne: 34% vs il 21% maschile).
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Gli aspetti più apprezzati dell’Estate Pistoiese 2015 sono stati sia
la varietà (33% di molta/decisa soddisfazione ma un 37% che si
è posizionato in corrispondenza di un più cauto: “abbastanza
soddisfatto”) che la qualità degli eventi in programma (qui i molto
e decisamente soddisfatti arrivano al 40%, con il 37% di più cauti
ma appena il 13% di insoddisfatti). Il gradimento scende per il
prezzi dei biglietti (il 17% verso il 30% dei poco o per nulla
soddisfatti) ma, soprattutto, per la dislocazione e la qualità dei
tradizionali mercati e mercatini folkloristici (ad esempio quelli un
tempo facevano da contorno al Festival Blues): in questo caso, la
percentuale dei poco o per nulla soddisfatti arriva al 52%. Una
certa insoddisfazione è manifestata per il decoro urbano ed il
clima di convivialità di quei giorni (il 34% di insoddisfatti, il 30% di
abbastanza soddisfatti ma non decisamente e, tanto meno, molto
soddisfatti) mentre ambivalente è il giudizio sul Corteggio storico
in onore di san Jacopo (“solo” il 29% di molto o piuttosto
soddisfatti, il 23% di abbastanza, il 21% di poco o per nulla
soddisfatti). Parcheggi e trasporti pubblici lasciano piuttosto
interdetti (43% i di poco o per nulla soddisfatti).
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I fiori all'occhiello
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Secondo i nostri dati, il patrimonio artistico che i
pistoiesi considerano i più importanti fiori all’occhiello
della città sono il Festival Blues (lo considerano tale
due persone su tre), l’edizione annuale dei “Dialoghi
sull’Uomo” (la indica il 43% degli intervistati) e le
Biblioteche (in particolare la Comunale San Giorgio:
le hanno segnalate nel 38% dei casi). La Giostra
dell’Orso è “solo” in quarta posizione (28%) mentre
altri aspetti sono apprezzati in percentuali residuali
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I Dialoghi sull'uomo: un successo
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Più della metà del campione (il 55%) ha assistito almeno una
volta ad uno degli appuntamento dell’edizione annuale dei
“Dialoghi sull’Uomo”. Il livello di gradimento – comunque elevato
(il 58% ha risposto di essere molto/piuttosto soddisfatto: più le
donne: 62% vs il 54% degli uomini, più i maturi e gli anziani:
63% in entrambi i casi, che i giovani e gli adulti: in media, il
50%) è particolarmente alto fra i diplomati superiori (60% di
molto/piuttosto soddisfatti), un po’ meno fra i laureati (il 56% ma,
in questo caso, i soli “abbastanza” soddisfatti sono il 28% e chi
si dichiara per nulla o poco soddisfatto ammonta al 14%) e fra
chi ha fino ad una licenza o attestato professionale (il 52% dei
molto/piuttosto soddisfatti, 36% più cauti)
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Leggere la città: una formula da ripensare?
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Alla sua terza edizione, il programma di “Leggere la Città” sembra
attirare meno i pistoiesi. Solo 1 su 4 afferma di aver partecipato (si tratta
soprattutto di adulti: 28%, e di maturi: 29%, nonché di laureati: 38%) a
una delle iniziative incluse nel ricco cartellone proposto solitamente a
metà primavera. Il livello di gradimento complessivo è ambivalente: il
48% dichiara di aver trovato le iniziative molto o piuttosto interessanti,
ma un 40% segnala un più moderato interesse, un 12% uno nullo o
pressoché tale. Il coinvolgimento è più accentuato fra coloro che hanno
un più basso titolo di studio (il 63% dice di aver trovato la cosa molto o
piuttosto interessante), si posiziona al 42% nel caso dei diplomati
superiori (un altro 42% si colloca a metà del continuum, con un
atteggiamento meno entusiastico, e qui i per nulla o poco soddisfatti
ammontano al 17%), raggiunge infine il 46% fra i laureati (ma 42%
abbastanza e 12% di poco o per nulla)
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