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Intenzioni di Voto e fiduciaPOLITICA

Dati Euromedia Research – Realizzato il 16/02/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

INTENZIONI DI VOTO

Partito Democratico-PSE 36,7

Movimento 5 stelle-Beppe Grillo.it 18,3

Forza Italia-Berlusconi 14,0

Lega Nord 14,0

Sinistra, Ecologia, Libertà 4,1

Fratelli d’Italia-Meloni-AN 3,9

UDC-Unione di Centro 1,9

Nuovo Centrodestra-NCD 1,8
Altri partiti: 5,3%

Indecisi: 39,0%

**Le frecce indicano la differenza con il dato del 9 febbraio 2015
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Dati Euromedia Research – Realizzato il 16/02/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

LA FIDUCIA*

*Indice di fiducia calcolato su competenza, credibilità, capacità di ricoprire un ruolo e di portar
fuori l’Italia dalla crisi…
**Le frecce indicano la differenza con il dato del 9 febbraio 2015

MATTEO RENZI 41,0%

IL GOVERNO 30,6%
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Terrorismo e ISISATTUALITA’

Lei ha paura di un 

attentato terroristico in 

Italia?

Dati Euromedia Research – Realizzato il 16/02/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Secondo Lei, l’Italia è preparata per affrontare una 

guerra contro l’Isis?

Non sa / non risponde: 5,5% 
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Terrorismo e ISISATTUALITA’

Secondo Lei, in questa crisi libica il Governo italiano sta 

mostrando fermezza e credibilità?

Secondo Lei, inviare le nostre truppe in Libia in una 

guerra contro l’Isis…

Altro: 3,5%
Non sa / non risponde: 13,4%

SI’ 15,5%

NO 72,1%

…è un suicidio
(non siamo all’altezza come esercito)

29,0

…è una necessità
(siamo sotto attacco e dobbiamo difenderci)

24,5

…è moralmente sbagliato
(sono contro ogni guerra)

21,6

…è un dovere
(è giusto difendere le popolazioni libiche dai terroristi)

8,0

Non sa / non risponde: 12,4%

Dati Euromedia Research – Realizzato il 16/02/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
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Terrorismo e ISISATTUALITA’

Lei crede che tra coloro che sbarcano sulle coste italiane 

possano nascondersi dei terroristi?

Dati Euromedia Research – Realizzato il 16/02/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne



UROWeek
Copyright © 2015 Ghial Media S.r.l. Tutti i diritti riservati.

nr. 16 del 18 febbraio 2015
NEWS

Non sa / non risponde: 6,1% 

Dati Euromedia Research-EuropaDonna – Realizzato con interviste in profondità su un campione di
122 lavoratrici e 21 aziende, per un totale di 250 ore di colloqui
Diffuso sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» del 16.02.2015

Sì, ho avuto tutto 68,8%

No, ho avuto dei problemi 23,8%

Tumore al seno:
Rapporto lavoratrice-azienda e rientro al lavoro

IL PUNTO DI VISTA DELLE LAVORATRICI…

L’azienda per la quale lavora/lavorava all’epoca della malattia ha 

rispettato la normativa in vigore per i lavoratori affetti da patologie 

oncologiche?

No, altro 1,3%
25,1%

1 donna su 4, invece, ha incontrato dei 

problemi nell’applicazione della 

normativa e/o ha subito delle 

penalizzazioni

Quasi il 69% delle intervistate dichiara di 

aver ottenuto tutte le tutele stabilite dalla legge 

a favore dei lavoratori affetti da patologie 

oncologiche



UROWeek
Copyright © 2015 Ghial Media S.r.l. Tutti i diritti riservati.

nr. 16 del 18 febbraio 2015
NEWS

Dati Euromedia Research-EuropaDonna – Realizzato con interviste in profondità su un campione di
122 lavoratrici e 21 aziende, per un totale di 250 ore di colloqui
Diffuso sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» del 16.02.2015

Tumore al seno:
Rapporto lavoratrice-azienda e rientro al lavoro

IL PUNTO DI VISTA DELLE LAVORATRICI…

I principali problemi incontrati dalle intervistate* rientrando al 

lavoro dopo la malattia:

Demansionamento/riduzione orari e responsabilità

Mobbing e discriminazioni

Mancata applicazione delle norme vigenti

Rifiuti di rimodulazioni da parte dell’azienda

Stress psicofisico/rientro prematuro

*Base Rispondenti: coloro che hanno dichiarato di aver subito penalizzazioni (23,8% del campione)
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Tumore al seno:
Rapporto lavoratrice-azienda e rientro al lavoro

Le carenze della normativa…

Che cosa manca di più alla normativa attualmente in vigore per 

tutelare pienamente la lavoratrice ammalata?

Dati Euromedia Research-EuropaDonna – Realizzato con interviste in profondità su un campione di
122 lavoratrici e 21 aziende, per un totale di 250 ore di colloqui
Diffuso sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» del 16.02.2015

Per quasi la 

manca un’informazione adeguata, 
uniforme, coerente e completa

IL PUNTO DI VISTA DELLE LAVORATRICI…
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Tumore al seno:
Rapporto lavoratrice-azienda e rientro al lavoro

IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE…

La conoscenza della normativa tra i responsabili delle risorse 

umane

Dati Euromedia Research-EuropaDonna – Realizzato con interviste in profondità su un campione di
122 lavoratrici e 21 aziende, per un totale di 250 ore di colloqui
Diffuso sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» del 16.02.2015

Conosco gli articoli principali/ le 

diverse norme in modo superficiale
42,8%

Non conosco la normativa 28,6%

Conosco la normativa in modo 

approfondito
28,6%

71,4%

Nella maggior parte dei casi la conoscenza della normativa 

si rivela superficiale e legata agli aspetti “macro”

Differenze tra Grandi aziende e PMI

Grandi Aziende
Informazione sulla tutela garantita, 

aggiornata e costante

PMI
Informazione circoscritta al caso 

specifico e nel momento in cui si verifica
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CONTATTI

www.euromediaresearch.it

Facebook.com/EuromediaResearch

Twitter.com/EuromediaR

info@euromediaresearch.it
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www.euromediaresearch.it

Iscriviti alla nostra Community per 

partecipare ai nuovi sondaggi

www.euromediaresearch.it/registrati


