RISULTATI INDAGINE
COMUNICAZIONE AL PARTENARIATO DEL PSR VENETO
(Area 3.h-INDAGINI SPECIFICHE)

SETTEMBRE 2019

NOTA METODOLOGICA
Le informazioni inserite in questo report fanno riferimento all’indagine sul gradimento dello strumento di mailing
del PdC “Comunicazione al Partenariato” rivolta ad un indirizzario di 168 soggetti avviata il 28 giugno e conclusa
16 Agosto 2019

Obiettivi
L’AdG, in relazione al Piano di Comunicazione del PSR 2014-2020 (PdC), ha previsto un’indagine di
customer satisfaction per conoscere l’opinione dei lettori su uno dei prodotti di comunicazione
istituzionale – Comunicazione al Partenariato del PSR Veneto – al fine di:
•valutare il gradimento rispetto ad alcuni indicatori (abitudini di lettura, interesse, tematiche,
linguaggio)
•migliorare la fruibilità del prodotto
•adeguare il sistema di mailing ai desiderata del target

Articolazione del questionario
Il questionario è stato strutturato in 3 sezioni:
A. dedicata a rilevare le abitudini di lettura degli utenti (domande 1-3)
B. dedicata a raccogliere le valutazioni degli utenti (domande 4 – 9)
C. dedicata ai dati strutturali (domande 10-14).
Per le batterie di domande si è scelto di adottare la scala Likert (da 1 a 5: dove 1 = “per nulla
soddisfatto”, 2 = “poco soddisfatto”, 3 =“abbastanza soddisfatto”, 4 = “soddisfatto”, 5 = “pienamente
soddisfatto”). In questo modo è possibile misurare il gradimento come continuum su cui i soggetti sono
collocabili a seconda delle risposte date per domande relative allo stesso valore numerico. Tale scala:
•consente, al pari delle altre, la misurazione degli atteggiamenti e/o delle percezioni dei rispondenti
rispetto agli ambiti di indagine;
•presenta un’ampiezza di alternative che la rende più̀ flessibile e fornisce maggiori informazioni e dati
da elaborare

La diffusione del questionario
Il questionario è stato reso fruibile attraverso la piattaforma on line Pomilio Survey: il link è stato inserito in un invito
inviato il 28 giugno 2019. In considerazione del grado di rispondenza rilevato, l’invito è stato riproposto attraverso la
Comunicazione al partenariato (n. 3 inviti).
DEM 28 giugno 2019:
•è stata inviata a 169 indirizzi email (166 recapitate – 3 ritornate);
•è stata letta da 81 (49%) 3,82 aperture medie utente;
•ha registrato 12 clic al form del questionario

Comunicazione Part 10/07/2019
•è stata inviata a 166 indirizzi email (162 recapitate – 4 ritornate);
•è stata letta da 69 (42,65%) 4,3 aperture medie utente;
•ha registrato 20 clic al form del questionario
Comunicazione Part 30/07/2019
•è stata inviata a 163 indirizzi email (162 recapitate – 1 ritornate);
•è stata letta da 80 (49,66%) 4,15 aperture medie utente;
•ha registrato 23 clic al form del questionario
Comunicazione Part 05/08/2019
•è stata inviata a 173 indirizzi email (172 recapitate – 1 ritornate);
•è stata letta da70 (40,77%) 4,77 aperture medie utente;
•ha registrato 29 clic al form del questionari
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Sesso (tot. 26 rispondenti)

Campione
Il questionario è stato compilato da 26 soggetti ovvero dal 15,47% dell’universo di
riferimento.
Il campione dei rispondenti risulta composto:

•prevalentemente da uomini 65% (17 su 26),
•caratterizzato da una fascia d’età elevata compresa tra 51-60 anni (50%)
•caratterizzato da una formazione elevata (65,4% Laurea, 11,5% Post laurea)
•residenti principalmente nelle provincie di Padova (30,8%) e Treviso (34,6%)
•soggetti appartenenti alla categoria di partenariato «Istituzionale e territoriale»
(73%)
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I rispondenti dichiarano per il 73% di leggere sempre le Comunicazioni (19 su
26); tra questi il 34,6% solitamente apre la comunicazione leggendo sempre la
notizia e il 34,6% apre la comunicazione e legge la notizia che dal titolo sembra
più interessante (18 su 26). I lettori sono spinti a consultare le comunicazioni
da diverse motivazioni, in particolare dalla necessità di ricevere aggiornamenti
su tematiche specifiche (30%) e dal bisogno di ottenere informazioni generali
sul PSR. Le comunicazioni sono fruite principalmente attraverso il PC (73%).
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Livello di interesse
L’interesse in relazione alle diverse tematiche proposte nelle comunicazioni si attesta ad un livello medio alto su tutte le
tematiche, con picchi di evidente attenzione verso argomenti che il partenariato solitamente veicola ai suoi iscritti quali
i criteri di selezione dei bandi (53,8%), le linee guida delle misure e le modifiche del PSR (42,3%). Particolarmente alto
è anche l’interesse registrato verso le attività di informazione e promozione del PSR (38,5%). Solo 4 rispondenti hanno
fornito suggerimenti su altri possibili contenuti che vorrebbero fossero oggetto delle comunicazioni : “rapporto tra PSR
e territorio maggiormente approfondito”, “Informazioni inerenti i PSR europei ”, “Numeri su obiettivi raggiunti sul
territorio”, “Occupazione”, “Focus sullo sviluppo locale e sulla qualità della vita nelle aree rurali”
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Valutazione dello strumento 1/2
Il livello di soddisfazione complessivo rilevato è pari a 3,79 punti (su una scala di valutazione da 1 a 5). Le
comunicazioni al partenariato sono particolarmente gradite per l’utilità rilevata dello strumento (34,6%
Molto soddisfatto e 38,5% di soddisfatto) e per il livello di approfondimento delle notizie (26,9% molto
soddisfatto e 46,2% soddisfatto). Il linguaggio e lo stile delle notizie è considerato il 34,6% chiede una
maggiore diversificazione dei contenuti, mentre il 26,9% la possibilità di ricevere aggiornamenti solo su
alcune tematiche.
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Valutazione dello strumento 2/2
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