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L’identità nazionale degli 
italiani

IL SONDAGGIO ON LINE

LA PROVINCIA DI BERGAMO

Una ricerca per Seat Pagine Gialle



2Obiettivi e metodologia della ricerca

In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, Seat Pagine Gialle ha lanciato un’iniziativa rivolta a sostenere 

l’identità nazionale degli italiani, per valorizzare luoghi, costumi, abitudini, cultura ecc…

Tra i diversi elementi che caratterizzano l’iniziativa, vi è un concorso-evento fotografico denominato  

“Passione Italia”. I fotografi amatori e professionisti potranno inviare foto relative ai costumi, luoghi 

ecc… che identificano la propria città. Una giuria popolare sceglierà le foto più belle che diventeranno le 

prossime copertina di Pagine Bianche.

Per il lancio dell’iniziativa a livello nazionale, Seat ha promosso uno studio approfondito sul “ritratto degli 

italiani”: come si vedono (rispetto alle istituzioni, al territorio, alla società) e quanto si sentono italiani.

La ricerca si snoda in due fasi:

1) Una parte generale che ha coinvolto l’intero Paese e che è stata realizzata attraverso un sondaggio 

telefonico via CATI;

2) Una parte legata al territorio, attraverso un sondaggio on line, indagine tutt’ora in corso.

Qui di seguito i risultati più significativi dell’indagine del sondaggio on line nella Provincia di Bergamo.
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L’Italianità



4Il senso di appartenenza 

TESTO DELLA DOMANDA: “Tra tutte queste cose, cittadino del comune, della provincia,  della regione in cui vivi, 
cittadino italiano, cittadino europeo, tu cosa ti senti di più? Cittadino:”.

Valori percentuali - Base casi: 114

LA DIMENSIONE TERRITORIALE A CUI SI SENTE DI APPARTENERE DI PIU’

Italiano 46%

Europeo 11%

Lombardo 18%

Della provincia di 
Bergamo 17%

Del mio comune 
8%

BERGAMO
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Poco
26%

Molto
26%

Abbastanza
36%

non so
1%Per niente

11%

L’orgoglio di essere italiano

TESTO DELLA DOMANDA : “E quanto sei d’accordo con la seguente affermazione?”

Valori percentuali - Base casi: 114

“QUANDO PENSO ALLO STATO ITALIANO MI VIENE UN SENTIMENTO DI ORGOGLIO, DI
APPARTENENZA”

% di risposte d’accordo

D’ACCORDO 
62%

IN DISACCORDO 
37%
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La qualità della vita in Italia e nella propria 
provincia
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Non so
1%

Abbastanza 
bene
46%

Abbastanza 
male
18%

Molto male
1%

Né male né 
bene
26%

Molto bene
8%

La qualità della vita in Italia

Valori percentuali - Base casi: 114

COME SI VIVE IN ITALIA?

TESTO DELLA DOMANDA : “Parliamo ora della qualità della vita in Italia. Secondo te oggi, come si vive in Italia?”

BENE 
54%

MALE 
19%
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Non so
1%

Abbastanza 
bene
60%

Abbastanza 
male
2%

Molto male
2%

Né male né 
bene
14%

Molto bene
21%

La qualità della vita nella provincia di Bergamo

Valori percentuali - Base casi: 114

COME SI VIVE NELLA PROVINCIA DI BERGAMO?

TESTO DELLA DOMANDA : “E come si vive nella tua provincia?”

BENE 
81%

MALE 
4%
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19

4

26

14

1

1

54

81

ITALIA PROVINCIA

bene

non indica

né bene né male

male

La qualità della vita … a confronto

Valori percentuali - Base casi: 114

COME SI VIVE …

TESTO DELLA DOMANDA : “Come si vive…”

DIFF.

+27

-12

-15
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I tratti distintivi della provincia e dei suoi 
abitanti
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18

16

15

9

7

6

1

3

25

la qualità della vita

la bellezza delle città

i paesaggi naturali

gli affari, il commercio

le possibilità di trovare lavoro la propria gente

il cibo, la cucina

la vitalità culturale

non indica

Il bello della Provincia di Bergamo

Valori percentuali - Base casi: 114

GLI ASPETTI POSITIVI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

TESTO DELLA DOMANDA : “Se tu dovessi descrivere la tua provincia a qualcuno che non c’è mai stato, quale è
l’aspetto positivo, quello che più la caratterizza, di cui gli parleresti per primo?”



12Ciò che meglio rappresenta la mia provincia è…

Valori percentuali - Base casi: 114

IL SIMBOLO DELLA PROVINCIA

TESTO DELLA DOMANDA : “Pensa ora ai luoghi che conosci della tua provincia, alle piazze, alle vie delle città, ai 
monumenti o ai posti importanti o caratteristici, ai piatti tipici, ai personaggi famosi del presente e del passato ecc.  
Tra i vari simboli della tua provincia qual è secondo te quello che la rappresenta meglio ?”

53

8

4

3

2

2

11

17

Bergamo Citta' Alta

Piazza Vecchia a

Bergamo Alta

I piatti tipici (casoncelli

e polenta)

Il Duomo di Bergamo

Il campanone

Cappella Colleoni

altro

non indica
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35

6

5

3

3

3

2

3

19

21

Bergamo citta' alta

le montagne

I piatti tipici (casoncelli

e polenta)

Il Lago d'Iseo

Piazza Vecchia

Duomo di Bergamo

Caravaggio

L'Atalanta

altro

non indica

Ciò che preferisco della mia provincia è…

Valori percentuali - Base casi: 114

IL SIMBOLO PREFERITO

TESTO DELLA DOMANDA : “Pensa ora ai luoghi che conosci della tua provincia, alle piazze, alle vie delle città, ai 
monumenti o ai posti importanti o caratteristici, ai piatti tipici, ai personaggi famosi del presente e del passato ecc.  
Tra i vari simboli della tua provincia qual è quello che tu preferisci? ”



14Il bello dei suoi abitanti 

Valori percentuali - Base casi: 114

I PREGI DEGLI ABITANTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

TESTO DELLA DOMANDA : “Parliamo infine degli abitanti della tua provincia. Se dovessi dire quali sono i loro maggiori 
pregi, diresti che sono soprattutto… ”

73

23

21

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

6

5

2

operosi

intraprendenti

generosi

furbi

simpatici

creativi

intelligenti

allegri

estroversi

colti

ospitali

all’avanguardia

comunicativi

altro

nessun pregio in particolare

non indica



15Se si vuole proprio trovare un difetto…

Valori percentuali - Base casi: 114

I DIFETTI DEGLI ABITANTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

TESTO DELLA DOMANDA : “E dovendo invece parlare dei loro maggiori difetti, diresti che gli abitanti della tua 
provincia sono soprattutto … ”

54

40

14

13

11

4

4

4

3

3

2

2

2

1

1

8

2

chiusi

provinciali

bigotti, bacchettoni

razzisti

conformisti

rumorosi

presuntuosi, sbruffoni

con scarso senso civico

antipatici

tirchi

rozzi, cafoni

maleducati

invadenti

pigri, indolenti

stupidi

nessun difetto in particolare

non indica



16Hanno aderito al sondaggio …

1012-55 anni e oltre

V. Ass. V. %

GENERE

-Maschi 64 56

-Femmine 50 44

CLASSI DI ETÀ

-14-24 anni 14 12

-25-34 anni 33 29

-35-44 anni 36 32

-45-54 anni 19 17
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Nota informativa (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in 
materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 
153/02/CSP, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002 e 237/03/CSP del 9/12/2003)

Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.

Committente - Acquirente: SEATPagineGialle

Tipo e oggetto dell’indagine: sondaggio d’opinione a livello provinciale

Metodo di raccolta delle informazioni: C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interviewing)

Universo di riferimento: popolazione maggiore di 13 anni della provincia di Bergamo che 

consultano i siti SEAT

Campione: autoselezionato

Estensione territoriale: provinciale

Consistenza numerica del campione: 114 casi

Rispondenti: informazione allegata ai risultati dell’indagine (cfr. % non sa)

Elaborazione dati: SPSS

Date di rilevazione: 11 maggio - 11 giugno 2010

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. 
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi 
sanzioni. Ispo non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.
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