Municipio Roma X

REPORT SONDAGGIO DENOMINAZIONE MUNICIPIO ROMA X

Il 1 ottobre 2020, il Consiglio del Municipio Roma X ha approvato la Risoluzione n. 64, recante
“Procedimento di individuazione ed approvazione della denominazione del X Municipio”.
Si è deciso di proporre alla cittadinanza (cittadini residenti e city users del Municipio) un sondaggio
consultivo di gradimento tra cinque diverse denominazioni ( Roma Mediterranea, Roma Mare, Roma
Marittima, Lido di Roma e Roma Litorale), con la pubblicazione, per un periodo di otto settimane (dal
18 novembre 2020 al 13 gennaio 2021), di un questionario raggiungibile dalla sezione “Partecipa”
del sito istituzionale attraverso un link inserito nelle Informazioni di Servizio della home page
municipale.
Il sondaggio si è svolto in forma anonima e non sono stati trattati dati personali.
Al questionario hanno fatto il loro accesso in 957 cittadini, 581 lo hanno completato, arrivando ad
esprimere la loro preferenza tra le cinque denominazioni. Hanno partecipato soprattutto uomini,
mentre le fasce di età maggiormente rappresentate sono state quella dai 41 ai 50 anni e quella dai
51 ai 65 anni. Il titolo di studio prevalentemente rappresentato è il diploma di “scuola media
superiore”, mentre per quanto attiene la professione svolta, la maggior parte dei partecipanti ha
dichiarato di essere lavoratore dipendente.
Per quanto concerne il quesito vero e proprio, quello riguardante la preferenza sulla nuova
denominazione del Municipio, ha ottenuto il maggior numero di preferenze “Lido di Roma”.
Di seguito le domande e i relativi report di dettaglio.

Hai già partecipato al presente sondaggio? Si 7, No 902

Sei Residente, Studente o lavoratore nel Municipio Roma X: Si 581, No 321

Età :

meno 21: 20
21-30: 92
31-40: 121
41-50: 162
51-65: 159
oltre 65: 27

Sesso: Femmine 204, Maschi 377

Cittadinanza: Italiana 574, altro 7

Titolo di studio: Nessun titolo: 0, Licenza Elementare: 1, Licenza Media: 26, Diploma di scuola superiore:
332, Laurea: 174, Post Laurea: 48.

Professione: Lavoratore autonomo: 60, Lavoratore dipendente: 363, Lavoratore precario: 18, Studente:
47, Pensionato: 40, Casalingo/a: 16, in cerca di occupazione: 37

Quale delle seguenti denominazioni preferisci per il Municipio Roma X? - Roma Mediterranea: 50,
Roma Mare: 84, Roma Marittima: 51, Lido di Roma: 319, Roma Litorale: 77

