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Per dimostrare la tesi, ho scelto innanzitutto di partire con la 
somministrazione di un sondaggio su Instagram, in maniera tale da avere 
il maggior numero di riscontri possibili, e soprattutto in un tempo efficace.

       Tesi: chi, quanto e come si informano le donne oggi

Successivamente, alla luce delle risposte ricevute, ho realizzato un’analisi 
approfondita per ogni domanda, attraverso dati e grafici, in maniera tale 
da verificare l’indagine.
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Le domande sono state poste esclusivamente alle donne e riguardano in 
primo luogo i mezzi utilizzati per informarsi, l’argomento donna-politica, 
ed infine le rispettive considerazioni a riguardo.

Il campione che ha risposto, suddividendolo 
in fasce d’età equivale in percentuale a :

Oltre la piattaforma di Instagram, per avere 
un maggiore resoconto, ho deciso di 
condividere il sondaggio anche con alcuni 
parenti e conoscenti, in maniera tale da 
avere una visione più generale in termini di 
fasce d’età.



➢ Con quanta frequenza ti 
informi dei fatti di politica?A sinistra abbiamo la 

percentuale delle donne 
che hanno affermato di 
essere adeguatamente 
informate per quanto 
riguarda la politica.
Anche i dati sottostanti, 
vanno considerati utili per 
l’indagine.

Dalle risposte soprastanti osserviamo 
che la maggior parte di coloro che 
hanno risposto tende ad informarsi 
almeno una volta a settimana o in 
generale molto di rado. 
Sono poche infatti quelle che lo 
fanno quotidianamente.Occupazione:



➢ Quale mezzo utilizzi maggiormente per informarti?

Notiamo a vista d’occhio che la maggioranza tende ad informarsi mediante il 
telegiornale, perciò è stato anche interessante chiedere quale fosse il  più seguito.
Infatti osserviamo dal secondo grafico che sono il TG1 e TG5.
Per quanto riguarda coloro che invece hanno ammesso di utilizzare i social a tale 
proposito, hanno aggiunto di documentarsi seguendo famosi profili online come il 
Corriere della Sera e la Repubblica.



➢ Che tipo di informazioni 
politiche ricerchi?

➢ Riguardo a quale ambito politico 
cerchi più informazioni?

Confrontando i due grafici, risulta che gli argomenti più seguiti siano quelli legati alla 
sfera economica ed ambientale. 
Entrando più nello specifico, si tratta di politica interna, politica internazionale e 
tematiche globali.
Questi ultimi hanno attualmente senza dubbio un’alta percentuale, che nasce 
soprattutto dall’informazione per quanto riguarda il conflitto Russo-Ucraino. 
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Successivamente ho deciso di inserire delle domande legate alla 
conoscenza generale riguardante l’argomento “donna-politica”, in 
maniera tale da poter apportare delle considerazioni utili per l’indagine.

➢ Sei a conoscenza di che cosa 
siano le << quote rosa >> ?

➢ In quale anno pensi che sia 
stato concesso il diritto di 
voto alle donne in Italia?

Analizzando le risposte dei due 
grafici presentati, possiamo 
dire che in entrambi i casi la 
maggioranza sia a conoscenza 
di ciò che è stato chiesto.



➢ Considerando le opzioni proposte, quanto pensi che sia la percentuale 
delle donne all’interno della Camera?

Osservando il primo grafico è evidente dire che la gran parte delle donne ha sostenuto 
che la percentuale esatta sia di circa 15%, sebbene, da come possiamo vedere dall’analisi 
Istat affianco, essa nella realtà si aggira intorno al 40%.
Si tratta certamente di numeri molto diversi ma è stato comunque interessante vedere in  
linea generale come la pensassero a riguardo.  



➢ Considerando le opzioni proposte, quale pensi che sia la percentuale 
delle donne nel Senato?

La maggioranza, sebbene per poco, in questo caso ha mostrato un certo grado di 
informazione, dimostrando, da come possiamo vedere dai dati riportati nel secondo 
grafico, che la percentuale delle donne nel Senato sia di circa 30%.
Trattandosi comunque di notizie specifiche, ciò mostra un’accurata documentazione.



➢ Considerando le tre opzioni proposte, secondo te a quanto corrisponde 
la percentuale delle sindache in Italia?

In questo caso la risposta data dalla maggioranza è corretta e come prova a sostegno di 
questo dato è la seconda analisi.
Essendo comunque una notizia aggiornata e discussa molto recentemente, come mostra 
Openpolis, questo aspetto sarà sicuro stato approfondito da numerosi articoli e fonti di 
informazione.



➢ Considerando le tre opzioni proposte, quale pensi che sia la percentuale 
delle donne all’interno del Parlamento Europeo?

immagine da: “Parlamento Europeo sezione attualità”

Confrontando i risultati ottenuti con lo schema a destra, notiamo che la maggioranza 
prevalga sulla risposta errata.
L’inserimento del secondo schema garantisce dunque di capire come stanno realmente 
le cose, perciò ipoteticamente le risposte che sono state sproporzionate, potrebbero 
essere nate per esempio da uno scarso interesse per la situazione politica estera o altro.



➢ Secondo te che tipo di fattore influenza tutti questi dati?

Ponendo la seguente 
domanda aperta ho voluto 
dare libero spazio alle donne 
per riflettere riguardo a 
questo aspetto. 
Ne sono uscite 
considerazioni davvero 
interessanti, perciò ho voluto 
raccoglierle all’interno di 
questa nuvola di parole, in 
maniera tale da ricavarne dei 
punti di spunto personale, 
producendo così diversi 
riscontri.



➢ Che cosa ti trasmette una 
donna che da voce in politica?

➢ Che cosa ti trasmette un 
uomo che da voce in politica?

Infine, per poter far esprimere al meglio il proprio pensiero critico, ho trovato utile 
inserire le domande sovrastanti.
Si trattano non solo di considerazioni personali, bensì anche di punti di vista, su cui è 
giusto riflettere un attimo.
Infatti, non a caso vediamo emergere nel primo sondaggio, che per una donna, una 
donna in politica sia sinonimo di sicurezza, mentre quella di un uomo rappresenti 
autorità.


