
Questionario cultura e 
formazione

Restituzione delle risposte ricevute al questionario organizzato 
dall’Area Cultura e Formazione del 

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea



Introduzione
Dell’area fanno parte:
- dipartimento cultura,
- dipartimento formazione,
- la redazione della rivista Su la testa,
- il dipartimento formazione della giovanile (Giovani Comuniste/i).

Data la riorganizzazione dell’area nazionale cultura e formazione è stato
deciso di partire da delle domande rivolte al corpo militante del Partito.
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Introduzione

Come è organizzata la restituzione

1. Presentazione dei dati raccolti seguendo l’ordine delle domande:
a) partecipazione al questionario,
b) chi risponde,
c) considerazioni di premessa,
d) ricognizione,
e) formazione.

2. Conclusione
3. Appendice
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Presentazione dei dati

Per alcune risposte è stato possibile ricondurre le informazioni a
istogrammi e diagrammi a torta, mentre in altri casi – in relazione ad
alcune domande aperte – ci si è dovuti limitare a considerazioni a cui si
aggiungeranno alcuni elementi in appendice.
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Presentazione dei dati

• Numero totale di persone che hanno aperto il questionario: 121

Partecipazione al questionario

Da qui in avanti verranno ignorate
logicamente i questionari privi di ogni
risposta. Per cui successivamente le
percentuali mostrate saranno calcolate in
base al numero di persone che hanno
risposto almeno a una domanda.
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Presentazione dei dati

Domanda Q0.1: «Che tipo di incarico ricopri nel partito?»

Chi risponde
5,56%

21,43%

12,70%

3,97%
16,67%

3,97%

9,52%

16,67%

9,52%

Referente del Regionale (7)

Referente della Federazione (27)

Referente del Circolo (16)

Referente Giovani Comuniste/i (5)

Comitato Politico Nazionale (21)

Coordinamento Nazionale delle/dei GC (5)

Militante attivo sulle tematiche (12)

Militante interessato alle tematiche (21)

Altro (12)
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Presentazione dei dati

Domanda Q0.1: «Che tipo di incarico ricopri nel partito?»

Chi risponde

Hanno risposto «altro» 12 persone su 100 e la maggioranza di queste ha specificato incarichi diversi da quelli
inerenti l’area cultura e formazione (a titolo esemplificativo; responsabili comunicazione, responsabili lavoro,
membri della Direzione Nazionale).

Due persone si sono qualificate come simpatizzanti e una come iscritto senza incarichi.
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Presentazione dei dati

Domanda Q0.2: «In che territorio operi?»

Chi risponde

Hanno risposto 88 persone su 100 e di queste in 4
non hanno specificato un territorio particolare,
indicando un ambito di competenza nazionale o
internazionale.

Per leggere la mappa: il 30% corrisponde a 25
risposte, l’1% a 1 risposta (il 100% sono 84 risposte).
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Presentazione dei dati

Domanda Q0.3: «Puoi lasciarci un riferimento per contattarti?»

Chi risponde

17,14%

50,00%

27,14%

5,71%

Mail e telefono (19)

Solo mail (35)

Solo telefono (12)

Altre risposte (4)
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Presentazione dei dati

Domanda Q0.3: «Puoi lasciarci un riferimento per contattarti?»

Chi risponde

Il questionario poteva essere compilato in modo anonimo.

In un caso chi ha risposto ha voluto evidenziare come la richiesta di un eventuale contatto contraddicesse la
possibilità di non essere identificabili nelle risposte, ma il fatto che questa persona non sia individuabile
conferma che è solo un problema di percezione. L’anonimato era possibile e c’è chi lo ha preferito.

Chi ha lasciato solo il suo numero di telefono non ha avuto la possibilità di specificare la propria identità, si
tratta di un errore legato alla compilazione del questionario.
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Presentazione dei dati

Domanda Q1.1: «Riterresti utile iniziative su tematiche culturali o di formazione tramite
piattaforma informatica e/o canali sociali?»

Considerazioni di premessa

Delle 81 risposte ricevute 77 rispondono positivamente e 66 argomentano il perché. La maggioranza delle
risposte fa riferimento al contesto pandemico Covid-19, ma indica una preferenza per gli appuntamenti in
presenza.

Spesso viene fatto riferimento agli strumenti digitali per poter raggiungere le giovani generazioni o ritenendole
quelle più adatte a interagire con le modalità telematiche

Parte delle risposte indica un’errata formulazione della domanda, poiché insistono sull’importanza della
formazione in genere.
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Presentazione dei dati

Domanda Q1.2: «Che importanza credi debbano avere le iniziative di carattere formativo-
culturale rispetto alle attività più generali del partito in questa fase segnata dall'emergenza
sanitaria?»

Considerazioni di premessa

71,60%

25,93%

0,00%

0,83%

0,83%

Elevata (58)

Media (21)

Scarsa (0)

Nessuna (1)

Nessuna risposta (1)

Sezione 1.C



Presentazione dei dati

Domanda Q1.2: «Che importanza credi debbano avere le iniziative di carattere formativo-
culturale rispetto alle attività più generali del partito in questa fase segnata dall'emergenza
sanitaria?»

Considerazioni di premessa

Delle 34 argomentazioni esplicitate tutte evidenziano l’importanza di un’attività di formazione per il tessuto
militante. Diverse fanno riferimento all’importanza di queste attività per potersi rivolgere alle nuove
generazioni o comunque a chi altrimenti non avrebbe ragione di comprendere l’importanza dell’esistenza del
Partito. In un caso si esplicita l’importanza di non vivere in contraddizione le attività di carattere formativo-
culturale rispetto alle altre azioni del Partito. Una risposta si sottolinea la necessità di saper leggere una nuova
fase, in altre due si manifesta un giudizio di scarsa attenzione alla sfera della formazione nella storia di
Rifondazione.

Sezione 1.C



Presentazione dei dati

Domanda Q2.1: «Segui o partecipi a una o più delle seguenti attività?»

Ricognizione
21,01%

9,24%

8,40%

1,68%

26,89%

9,24%

5,04%

18,49%
Attività culturali (come circoli del cinema, laboratori teatrali o 
musicali, …) (25)
Redazione di un giornale di Partito (anche telematico e/o locale) (11)

Redazione di un giornale culturale e di informazione (anche
telematico) non di Partito (10)
Radio (anche web rado, anche a carattere locale) (2)

Attività di formazione (32)

Partecipazione a vertenze del mondo della produzione culturale e dei 
beni culturali (biblioteche, musei, teatri, …) (11)
Partecipazione a occupazione di luoghi dismessi in cui si portano
avanti attività culturali (6)
Altro (22)
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Presentazione dei dati

Domanda Q2.1: «Segui o partecipi a una o più delle seguenti attività?»

Ricognizione

Si renderà necessario proporre un coordinamento tra le diverse esperienze che sono analoghe tra loro,
verificando l’esistenza di ulteriori realtà presenti nei territori ma che non sono state raggiunte dal questionario.

Lo strumento del nuovo sito dell’area cultura e formazione potrà svolgere anche questa funzione, laddove
fosse ritenuto utile dalle realtà a cui si rivolgerebbe.
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Presentazione dei dati

Domanda Q2.2: «Ci sono persone che lavorano con incarichi di docenza e/o di ricerca
nell'Università con cui sei in contatto? Se sì, in che ambito?»

Ricognizione

63,38%

35,21%

Si (45) No (25)

27,03%

29,73%

5,41%

27,03%

10,81%

Umanistico (10)

Socio-politico (11)

Tecnico scientifico (2)

Non specificato (10)

Altro (4)
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Presentazione dei dati

Domanda Q2.2: «Ci sono persone che lavorano con incarichi di docenza e/o di ricerca 
nell'Università con cui sei in contatto? Se sì, in che ambito?»

Ricognizione

Delle 71 risposte circa un terzo afferma l’assenza di contatti con persone legate al mondo accademico
con incarichi di docenza e/o ricerca.

Delle altre 45 in 37 rispondono descrivendo l’ambito accademico dei propri contatti.

Solo 2 risposte indicano persone attive in ambito tecnico-scientifici.
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Presentazione dei dati

Domanda Q2.3: «Ci sono figure intellettuali o legate al mondo della docenza scolastico con 
cui sei in contatto? Se sì, in che ambito?»

Ricognizione

73,24%

23,94%

2,82%

Si (52) No (17) Nessuna risposta (2)

In questo caso non si sono aggregate le
diverse risposte, per l’eterogeneità delle
risposte, che accompagnano un maggior
numero di contatti rispetto a quelli con il
mondo accademico (domanda precedente,
2.2).
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Presentazione dei dati

Domanda Q2.3: «Ci sono figure intellettuali o legate al mondo della docenza scolastico con 
cui sei in contatto? Se sì, in che ambito?»

Ricognizione

Molte risposte evidenziano un rapporto diretto tra la presenza del Partito sul territorio e il personale
docente delle scuole (in particolare nelle scuole secondarie di secondo grado).

Non mancano le citazioni delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza delle compagne o dei
compagni a cui viene fatto riferimento.
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Presentazione dei dati

Domanda Q2.4: «Collabori con realtà associative nazionali (come ANPI e ARCI) o con
movimenti e associazioni del territorio che si occupano di cultura e/o formazione con cui
sei in contatto? Se sì, quali?»

52 delle 60 risposte hanno commentato indicando le
realtà a cui viene fatto riferimento. Prevalgono ANPI e
ARCI, ma non mancano realtà femministe e di difesa
della Costituzione, oltre ad esperienze più
strettamente locali.

Ricognizione

84,51%

14,08%
1,41%

Si (60) No (10) Nessuna risposta (1)
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Presentazione dei dati

Domanda Q2.4: «Collabori con realtà associative nazionali (come ANPI e ARCI) o con
movimenti e associazioni del territorio che si occupano di cultura e/o formazione con cui
sei in contatto? Se sì, quali?»

Ricognizione

Molte compagne e molti compagni ricoprono direttamente incarichi all’interno delle realtà associative
con cui dichiarano di avere contatti e con cui il Partito collabora.

Molte persone hanno un impegno in più associazioni, difficilmente c’è solo un’altra realtà a cui si
aderisce, oltre al Partito.
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Presentazione dei dati

Domanda Q2.5: «Ci sono persone iscritte o vicine al Partito che operano nei settori della
formazione, dell’editoria, dell’informazione, della produzione culturale e dei beni
culturali?»

Ricognizione

La quasi totalità delle risposte (sono state 41) non ha colto il significato della domanda o si è limitata a
rispondere di sì. In un caso si è anche voluto chiedere che «razza di domanda» fosse.

Probabilmente è stata formulata in modo troppo generico e senza specificare quale fosse il senso della
richiesta.
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Presentazione dei dati

Domanda Q3.1: «Conosci il sito dedicato alla formazione del Partito 
(http://www.rifondazione.it/formazione/)?»

Formazione

43,94%

19,70%

36,36%

Sì (29)

No (13)

Sì, ma non ho avuto modo
di approfondire (24)
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Presentazione dei dati

Domanda Q3.2: «Ritieni che sul tuo territorio si potrebbe fare maggiore uso del sito della 
formazione del Partito o hai considerazioni su questo strumento?»

Formazione

Le risposte (52) non sono state date solo da chi conosce bene il sito della formazione. Si ritiene di dover trovare
modo di valorizzare di più questo strumento, con riferimento a un’azione di tutto il Partito e dei diversi livelli
territoriali, a partire dai Circoli.

Una sola risposta suggerisce di investire di più sulle iniziative, mentre è presente la richiesta di rivolgersi anche
alla formazione amministrativa e di natura tecnica, con uno sguardo al funzionamento istituzionale.
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Presentazione dei dati

Domanda Q3.3: «Se hai svolto o hai partecipato a iniziative di formazione del Partito, sono 
stati utilizzati principalmente:»

Formazione

25,00%

35,83%
13,33%

20,83%
5,00%

Contatti con persone esterne al Partito.
(30)

Contatti interni al Partito. (43)

Materiali del sito della formazione del
Partito. (16)

Materiali preparati a livello locale (di
circolo, provinciale o regionale). (25)

Altro (6)
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Conclusioni

Il numero delle risposte non è sicuramente esaustivo ma segnala alcune indicazioni precise e permette di
tentare una costruzione di relazioni tra diverse esperienze territoriali, simili per interlocuzione e obiettivi.

L’esperienza permette un affinamento dello strumento, di cui non abusare ma che può contribuire a un
rapporto locale-nazionale fuori dall’estemporaneità dei singoli appuntamenti.

Forte la relazione tra chi è attivo nel mondo della scuola e l’area cultura e formazione.

Le tematiche toccate dal questionario si ritengono fondamentali per il coinvolgimento di nuove persone e
nuove generazioni, data l’assenza di una presenza diretta del Partito nei principali spazi di informazione.
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Appendice

Domanda Q1.1: «Riterresti utile iniziative su tematiche culturali o di
formazione tramite piattaforma informatica e/o canali sociali?»

Una risposta («sarebbe l’ennesima») indica il rischio di una saturazione
delle iniziative, mentre due risposte alla stessa domanda evidenziano la
difficoltà a partecipare per chi non iscritto a piattaforme social (il tema
del divario digitale riguarda anche le iscritte e gli iscritti al Partito).
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