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SIAMO DEI BUONI COMUNICATORI? AIUTACI A CAPIRLO 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SUGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI VIMERCATE  
 
I. INQUADRAMENTO GENERALE: LA RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA NEGLI ENTI LOCALI 
Con il processo di riforma della pubblica amministrazione – dalla legge 142 del giugno del 1990 alle 
successive leggi Bassanini – si stabilisce, tra gli obiettivi dell’ente locale, quello di “migliorare la 
soddisfazione dei cittadini per i servizi offerti” ed al contempo si definisce il passaggio dall’accezione di 
cittadino “utente del servizio” a quella di “cliente del servizio”, termine che esplicita il suo ruolo centrale 
quale destinatario finale dei servizi ed al contempo risorsa strategica per valutare la rispondenza dei servizi 
ai bisogni reali. 
In tale ottica, diverse direttive del Dipartimento della Funzione pubblica e norme in ambito delle P.A. hanno 
successivamente individuato la rilevazione della qualità percepita - nota come customer satisfaction - come 
uno strumento per pianificare politiche e valutare servizi offerti, favorendo il coinvolgimento reale dei 
cittadini. 
 
In quest’ottica la rilevazione della qualità percepita assume una duplice natura e finalità: 
1. misurazione della qualità percepita: ovvero valutazione delle politiche e dei servizi già in essere, 
attraverso il monitoraggio nel tempo dell’erogazione e dell’efficacia del servizio; 
2. gestione della qualità dei servizi: ovvero individuazione degli elementi utili per progettare (o 
riprogettare) il sistema di erogazione di un servizio, favorendo la raccolta di suggerimenti, rilevando i 
bisogni e le aspettative non soddisfatte. 
 
II. LA CUSTOMER SATISFACTION A VIMERCATE 
 
Il questionario elaborato consiste in una griglia di domande standardizzate che permette di ottenere 
informazioni di natura quantitativa, analizzabili dal punto di vista statistico.  
Il questionario è stato articolato in due sezioni: la prima sezione raccoglie le domande volte a definire le 
caratteristiche del campione intervistato (sesso, età, cittadinanza, professione, ed eventuali dati specifici 
in relazione all’indagine), informazioni utili ai fini dell’elaborazione finale dei dati. 
La seconda sezione comprende le domande finalizzate a valutare il grado di conoscenza che l’utente ha 
del servizio, la misurazione del livello di importanza del servizio e infine l’effettivo interesse da parte 
dell’utente a proposte migliorative prevedendo spazio per eventuali suggerimenti. 
 
II_1. OGGETTO DELL’INDAGINE 
È stata valutata la conoscenza e la qualità percepita degli strumenti di comunicazione in gestione al settore 
comunicazione del Comune. 
 
II_2. OBIETTIVI DELL’INDAGINE E METODOLOGIA 
L’indagine è stata effettuata al fine di rilevare il grado di conoscenza e di soddisfazione degli utenti degli 
strumenti di comunicazione in gestione al settore comunicazione del Comune di Vimercate anche al fine di 
migliorare il servizio. 
È stato pubblicato un questionario, strutturato a domande chiuse, disponibile online e pubblicato in 
versione cartacea nel quarto numero del Vimercate Oggi distribuito a tutte le famiglie di Vimercate dal 26 
settembre 2022.  
Nello stesso periodo era disponibile, sul sito comunale e sulla app Municipium,  anche una versione online. 
Al questionario è stata data ampia diffusione anche attraverso altri canali online con post dedicati sulla 
pagina facebook del Comune, messaggistica whatsapp, pannelli a messaggio variabile e la newsletter “ 
Vimercate Notizie”. 
La raccolta dei questionari, sia in versione online che cartacea, è terminata il 31 ottobre 2022. 
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L'universo di riferimento è costituito dai cittadini di Vimercate ma anche dei cittadini di altri paesi fruitori 
dei canali di comunicazione comunali. 
 
 
I DATI: 
Le risposte al questionario sono state n. 150 totali così suddivise: 
- Online n. 137 
- Cartacee (tramite Vimercate Oggi) consegna a Spazio Città n. 13 
Per meglio differenziare le due statistiche le riportiamo suddivise visto l’esiguo numero di quelle giunte in 
formato cartaceo. 
 
 
 
 
PRIMA PARTE DEL QUESTIONARIO: INFORMAZIONI SUL CITTADINO  
 
- domanda 1 

 
 
 
La fascia più numerosa è quella dei 51-60 anni a seguire 41-50 anni. A pari merito le fasce 31-40 anni e 61-
70 anni. Scarsa la partecipazione degli under 30 e nulla quella dei minorenni. 
Nella versione cartacea la maggioranza delle risposte 6 è rappresentata dalla fascia 61-70 anni a seguire 51-
60 anni e 41-50anni, nessuna risposta nelle fasce minori. 
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- domanda 2  

 
Anche nella versione cartacea si conferma la maggioranza femminile la più attiva nella partecipazione con 8 
rispetto a 5 maschi. 
 
 
 
 
- domanda 3 

 
Delle 13 risposte nella versione cartacea tutti segnalano la residenza a Vimercate e nelle frazioni  
(NB il Vimercate oggi non viene distribuito al di fuori di Vimercate)  
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- domanda 4 

 
Università e scuola secondaria di secondo grado sono le fasce più rappresentative dei compilatori. 
Leggera differenza nella versione cartacea dove a prevalere, di poco, è la scuola secondaria di primo grado 
 
 
 
 
- domanda 5 

 
 
La maggior parte dei compilatori è un lavoratore, si constata la scarsa partecipazione degli studenti mentre 
nella versione cartacea il dato maggiore riguarda i pensionati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicare il vostro più alto livello di istruzione raggiunto qui seguito: 
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SECONDA PARTE DEL QUESTIONARIO: INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
 
- domanda 6 

 
La maggior parte dei cittadini conosce il Vimercate Oggi e il sito comunale, dati confermati anche dalla  
versione cartacea che apprezza soprattutto il nuovo strumento di recente attivazione “Whatsapp”. Lo 
stesso è conosciuto dalla metà dei compilatori della versione online. 
 
- domanda 7 

 
Anche in questo caso la maggior parte dei cittadini conosce il Vimercate Oggi ma lo strumento più usato è il 
sito comunale seguito dal Vimercate Oggi e dalla pagina Facebook, nella versione cartacea il Vimercate Oggi 
è lo strumento più apprezzato.  
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- domanda 8 

 
Anche nella versione cartacea la maggioranza 8 risposte su 13 rispondo NO all’attivazione di nuovi 
strumenti. 
Un dato questo che non può non tener conto dell’età media dei compilatori. 
Infatti, la poca partecipazione dei giovani alla compilazione si evince proprio da questo dato.  
Le nuove generazioni si informano e utilizzano social dove l’Amministrazione non è ancora presente e, di 
conseguenza, non è in grado di raggiungerli e coinvolgerli come proprio pubblico. 
Per questo motivo l’obiettivo non può limitarsi a ricevere il dato così come emerso dal questionario ma 
dovrà raggiungere quelle fasce di età che oggi non partecipano e non conosco i nostri strumenti. 
 
 
- domanda 8_a 

 
I cittadini che sono d’accordo nell’attivare nuovi strumenti indicano uno dei canali più utilizzati dal pubblico 
giovane cioè “Instagram”  
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- domanda 9 

 
Affermativa la risposta di potenziamento degli attuali strumenti di comunicazione a pari merito invece le 
risposte nella versione cartacea.  
 
 
- domanda 9_a 

 
Gli strumenti di comunicazione da potenziare indicati dai cittadini sono il sito comunale a seguire Vimercate 
Oggi e la pagina facebook. Il Vimercate Oggi nel 2022 ha incrementato le sue uscita passando da 4 a 6 dato 
quindi apprezzato ma che si vorrebbe incrementare nuovamente.  
Nella versione cartacea viene indicata l’app come primo strumento da implementare seguito dal Vimercate 
Oggi. 
 
 
 
 
 

Tra gli strumenti di comunicazione tutt’ora attivi pensi sia utile potenziarli? 
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- domanda 10  

 
Tre le principali notizie che i cittadini vorrebbero vedere pubblicate attraverso i nostri canali (Regionali, 
sanitarie e da parte dei ministeri), tendenza confermata anche nella versione cartacea.  
 
Risposta 11 
In questa sezione è lasciato spazio al cittadino di indicare liberamente suggerimenti per migliorare il 
servizio di comunicazione . 
 
Vi riportiamo le 25 risposte pervenute  
1) Interazione più attiva con i servizi utili al cittadino  
2) Penso che i canali arrivati siano più che sufficienti, andrebbero formati maggiormente sulla 
comunicazione a livello professionale i dipendenti. Mi è capitato di trovare persone tecnicamente 
impreparate (rare), tecnicamente preparate ma non in grado di comunicare in maniera efficace 
3) Comunicazione bene,continuare ancora di più con i cittadini  
4) Video in 90 sec del sindaco mensile con azioni fatte e misure da prendere 
5) enti pubblici di presentazione dell'attività amministrativa  
6) Mi piacerebbe avere una mappa dei negozi disponibili ricercabili sui vari mezzi digitali  
7) Un canale telegram sarebbe utile e comodo 
8) Scarsa comunicazione delle chiusure alla viabilità x lavori o eventi 
9) Vimercate oggi potrebbe avere una cura grafica maggiore, e sarebbe bello avere più contenuti social in 
cui la giunta ci mette la faccia e spiega bene e brevemente cosa accade ogni settimana 
10) Solo una constatazione. Ho apprezzato molto il "cambio di passo" riguardo la comunicazione  
ente/cittadini che l'Ufficio Comunicazione ha profuso in questo ultimo anno. Devo rilevare, tuttavia e 
poiché ne ho contezza, che stesso tale impegno non è stato profuso, nonostante le richieste, durante la 
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precedente amministrazione. Devo concludere, quindi, che le stesse persone che compongono l'Ufficio 
profondono impegno, professionalità  e determinazione in funzione della "simpatia" (o meno) che nutrono 
rispetto a chi viene eletto dalla cittadinanza. E questo non è bello... no, proprio no! Perché sono pagati e  
sono al servizio dalla cittadinanza e non di questa o di quella forza politica.  No, così non è bello... 
11) Utilizzerei più whatsapp  e le mail personali 
12) Un bello schermo digitale da 400" che da le notizie comunali è varie modifiche di legge sulla viabilità e 
cambiamenti regole circolazione = tipo modifica della legge che non si può più passare con semaforo 
arancione e spiegare il motivo 
13) Mancano piste ciclabili. Perché non trasformare alcuni marciapiedi anche in piste ciclabili, percorsi già 
esistenti. 
14) Maggior attenzione anziani, disabili, e allettati in a 
15) Noto che non é citata Agenda Vimercate che é da mantenere sia in forma cartacea che sul sito del 
comune  
16) Siete i migliori! 
17) Vorrei che le notizie fossero più puntuali. Spesso si sente la notizia in televisione o alla radio e solo dopo 
qualche giorno si trova riscontro sui mezzi del Comune 
18) Implementare il sito, gli altri canali servono da cassa di risonanza (vi si accenna il tema e si rimanda al 
sito per la lettura dei contenuti integrali)per le info che si trovano sul sito, ma arricchendo i contenuti come 
indicato prima 
19) Buona 
20) La maggiore frequenza di edizione di "Vimercate oggi" è una buona cosa. Grazie 
21) Aggiornamento costante  
22) Mantenere aggiornate le informazioni. Spesso gli articoli restano, specialmente sul sito, anche quando 
non riportano più informazioni aggiornate. 
23) Quello che vorrei fosse migliorato è il modo con cui vengono date le notizie ed il resto. Per esempio, 
questo suggerimento. Tutto viene scritto su un'unica riga, senza possibilità di impaginare e di vedere un 
testo ragionevole. Altro esempio, questo questionario. Compare un titolo ed una pagina bianca, ed un 
inesperto come me aspetta che compaia qualcosa. Siccome non compare niente, dopo un po' uno si sogna 
di scendere di pagina. Ed ecco che con sorpresa trova non solo la spiegazione ma tutte le domande. Questa 
non è "facilità d'uso". Cordiali saluti. 
24) Potenziare la comunicazione sui pannelli luminosi esistenti 
25) Fate già un buon lavoro, Grazie! 
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