Data di chiusura: 2 novembre 2009; ore 08:00
San Gallo, 2 novembre 2009

Vimentis – Il Sondaggio d’opinioni in Svizzera
Oggi inizia nuovamente il più grande sondaggio politico della Svizzera. Fino alla fine dell’anno le cittadine
e i cittadini avranno la possibilità di votare con Vimentis online riguardo al futuro del nostro paese. Pre
Press so
il sito internet www.vimentis.ch la popolazione può prendere posizione sugli attuali e accesi temi della preprevidenza per la vecchiaia,
vecchiaia, dell’esercito e dell’in
dell’i ntegrazione.

Vimentis, già “Perspektive Schweiz” offre alla popolazione svizzera la possibilità unica di indirizzare alla politica,
tramite questionario online, la loro opinione riguardo le sfide del nostro paese. L’obiettivo è mostrare la strada
per il futuro della Svizzera e trovare le soluzioni per i problemi attuali del nostro paese. Con l’aiuto di proposte di
soluzioni scelte con cura e le domande relative ai problemi della previdenza per la vecchiaia, dell’esercito e
dell’integrazione, verranno raccolte le percezioni e richieste della popolazione. Attraverso queste i politici riceveranno delle valide informazioni sulle visioni della popolazione. Ai partecipanti viene offerto di paragonare le risposte con l’opinione dei partiti.
Grazie ai numerosi risultati basati sulla partecipazione di oltre 20’000 persone e l’eminente patronato, costituito
dai presidenti dei più grandi partiti politici, Vimentis non è più da considerarsi esclusa dall’ambito politico. Già in
occasione del primo sondaggio del 2004 è stata promossa un’iniziativa parlamentare. Da sempre i risultati servono non solo ai singoli parlamentari, ma anche ai partiti e ai consiglieri federali come ispirazione e prontuario. I
risultati dello studio di quest’anno verranno pubblicati all’inizio del 2010 e saranno resi accessibile per i politici e
la popolazione.
Il questionario e ulteriori informazioni di Vimentis si possono trovare sul sito internet: www.vimentis.ch
Su Vimentis – Il Sondaggio d’opinioni
La gestione di Vimentis – Il Sondaggio d’opinioni è composto da otto studenti di quattro facoltà diverse, che garantisce un equilibrio politico nel team organizzativo. Nel patronato sono rappresentati con Toni Brunner, Christian Levrat, Fulvio Pelli, Christophe Darbellay e Ueli Leuenberger, i presidenti dei cinque partiti più grandi. Portatrice dello studio è Vimentis, un’associazione politicamente neutrale e indipendente.
Il questionario ha diversi severi criteri da adempiere, i quali garantiscono che il voto sarà neutrale e politicamente
ponderato. Per assicurare che il sondaggio sia rappresentativo, i risultati saranno valutati secondo cinque fattori
sociodemografici (sesso, cantone, età, istruzione e reddito).
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