Roma, 5 maggio 2018

Una politica che continua ad essere respingente
nei confronti delle donne
In 10 anni la percentuale di donne
interessate alla politica diminuisce
di 18 punti (13 in più degli uomini)

Nonostante una legge che avrebbe dovuto
ridurre le disparità di genere, nel 2018
diminuisce il numero di donne elette

580

donne candidate nei collegi uninominali
(il minimo di legge previsto dal Rosatellum
era 552, il massimo 840)

271

donne elette (collegi uninominali e
plurinominali)

-28

donne elette rispetto alla scorsa legislatura

% di donne che si definiscono interessate alla politica
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Il partito con la più alta
percentuale di donne elette

39%

Il partito con la più bassa
percentuale di donne elette

28%

2018

Valori espressi in %, archivio SWG.

Valori espressi in %.

Tutti i diritti riservati
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Il dettaglio del voto femminile
alle Elezioni del 4 marzo

Il voto di genere alle Elezioni 2018:
la capacità di attrazione di Salvini
Forza Italia - Berlusconi
Lega - Salvini
Fratelli d'Italia - Meloni
Noi con L'Italia - UDC
CENTRODESTRA
Partito Democratico
Italia Europa Insieme
Lista Civica e Popolare - Lorenzin
Più Europa - Emma Bonino
CENTROSINISTRA
Liberi e Uguali
Movimento 5 Stelle
Potere al Popolo
Altro partito

13,7
15,7
4,7
1,5
35,7
18,0
0,6
0,4
2,1
21,0
3,4
34,3
1,2
4,4

14,3
19,8
3,8
0,8
38,7
19,5
0,8
0,7
3,1
24,1
3,0
30,8
1,4
2,0
Valori espressi in %.

+4,1

+3,0

+1,5

+1,0
+3,1

-3,5
-2,2
Tutti i diritti riservati
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Il 26% delle donne che avevano votato il PD nel 2013 hanno
cambiato il proprio voto (27% tra gli uomini)
Su 100 elettrici che avevano
scelto il PD nel 2013

50 hanno confermato il voto al PD
(- 5% rispetto ai flussi
di voto degli uomini)

28 hanno votato altro

14 M5S

6 Altri partiti

(-1% rispetto ai flussi
di voto degli uomini)

(-1% rispetto ai flussi
di voto degli uomini)

22 NON hanno votato

4 Lega

4 LeU

(+1% rispetto ai flussi
di voto degli uomini)

(-2% rispetto ai flussi
di voto degli uomini)

(+8% rispetto ai flussi
di voto degli uomini)
Valori espressi in %.

Tutti i diritti riservati
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Le motivazioni delle donne che hanno scelto Lega o M5S

4%

14%

Perché ha votato per la LEGA?

per mettere al primo
posto gli italiani

48

per fermare
l'immigrazione

perché Salvini è un tipo
forte e tosto

Perché ha votato per il M5S?

35
17

per avere trasparenza e
onestà nella politica
per mettere al governo
persone come me

58
18
10

per dire di no a Renzi
per dire no a Berlusconi e
Salvini
perché Di Maio è un tipo
intelligente e in gamba

perché sono i soli che
difendono i valori di sinistra

8
4
2

Valori espressi in %.

Tutti i diritti riservati
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Le spiegazioni dell’emorragia di voti al SUD
secondo gli uomini e secondo le donne
Secondo lei, perché la gente del Sud NON ha votato per il Partito Democratico ?

26

perché non hanno fatto niente negli ultimi anni

22
23

perché fanno solo chiacchiere

15
12

perché sono legati ai potenti

22
8
7
7
9

perché non difende il Sud
perché sono una élite
perché non hanno lottato contro le mafie
nessuna di queste
non sa

Donne

4
5

Uomini

7

8

12
13

Valori espressi in %.

Tutti i diritti riservati
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Si perdono le appartenenze
storiche e si rafforzano
le istanze del presente

Un sistema ad alta volatilità e a ridotta fedeltà dei partiti
Le tre tornate elettorali per cui si sono
registrate le più alte percentuali di elettori
che hanno cambiato partito rispetto alla
votazione precedente:

Stima della % di elettori
che hanno cambiato partito
rispetto ad elezioni precedenti

39%

Si presentano per la prima volta al voto
politico M5S e Scelta Civica che raccolgono
più del 33% dei consensi.

Politiche 1994

37%

Si presentano per la prima volta al voto
politico Forza Italia, Alleanza Nazionale
che raccolgono più del 34% dei consensi.

Politiche 2018

28%

Nessun nuovo partito raccoglie
più del 3,5%.

Politiche 2013

Valori espressi in %.

Tutti i diritti riservati
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Le divisioni destra-sinistra sono superate per il 61% delle donne
Molti sostengono che oggi le divisioni destra e sinistra non hanno più senso poiché il mondo e la politica si organizzano in base ad
altre categorie (economiche, ambientali, diritti civili....). Con questa posizione lei è... (Rispondono le donne)
del tutto d'accordo

14
47

d'accordo
in disaccordo
del tutto in disaccordo
non saprei

18
5

23

61

-5 rispetto al dato Uomini

+1 rispetto al dato Uomini

16 +4 rispetto al dato Uomini

2013

22%

2018
La percentuale di donne che non si
riconosce nella collocazione
politica sull’asse dx-sn

28%

Valori espressi in %.

Tutti i diritti riservati
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Il cammino delle donne, dall’ultimo voto
al PCI alle urne 2018

1987

Quale partito hanno votato nel
2018, quanti, nel 1987,
avevano votato per il Pci?
(Rispondono le donne)

PARTITO
COMUNISTA

Differenza con
dato Uomini

2018
42%

-1

22%

+5

19%

-2

6%

-3

5%

+3

6%
Astenute

ALTRI
PARTITI

+2

21%
Fonte: Elaborazione SWG su risultati reali.
Rilevazione CATI-CAWI-CAMI su un campione nazionale di 8.000 elettori. Dati riponderati
sulla base dei dati reali del Viminale.

Tutti i diritti riservati
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Il cammino delle donne dall’ultimo voto
alla DC alle urne 2018
Quale partito hanno votato nel
2018, quanti, nel 1987,
avevano votato per la DC?

1987

Differenza con
dato Uomini

2018
29%

-4

28%

=

15%

=

14%

-1

(Rispondono le donne)

DEMOCRAZIA
CRISTIANA

4%

ALTRI
PARTITI

+5

Astenute

33%
Fonte: Elaborazione SWG su risultati reali.
Rilevazione CATI-CAWI-CAMI su un campione nazionale di 8.000 elettori. Dati riponderati
sulla base dei dati reali del Viminale.

Tutti i diritti riservati
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SENSO DI ESCLUSIONE

74

62

donne

uomini

IL SENSO DI INSICUREZZA

Più escluse e più insicure,
sentono maggiormente
i conflitti sociali

immigrati - prima gli italiani

7,4

equità - diseguaglianza

7,4

persone che possono - non possono
consumare

7,9
7,7
7,7

7,3

7,6

7,2

popolo - élite

7,6

7,2

insicurezza - sicurezza

7,0

esclusi - inclusi

6,8
6,6
6,5

8,2

7,8

7,2

tasse - libertà d'impresa

Italia - Europa

uomini

8,1

7,6

lavoro stabile - lavoro flessibile

periferia - centro

donne

7,9

ricchi - poveri

nell'euro - fuori dall'euro

58

8,2

onesti - furbi
Nella realtà
quotidiana, secondo
lei quali dei seguenti
poli di conflitto tra le
persone sono molto
forti ancora oggi
(1=poco forti e
10=molto forti)

66

7,4

Donne

7,4

Uomini

7,2
7,0
6,9
Voti medi su una scala da 1 a 10.

Tutti i diritti riservati
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Le donne premiano chi offre loro maggiore inclusione
DONNE

UOMINI

differenza

Tagliare le tasse

Attrattiva voto

34

32

+2

Lottare contro
le diseguaglianze sociali

Attrattiva voto

32

27

+5

Dire stop al lavoro
precario

Attrattiva voto

32

28

+4

Pensare prima
agli italiani

Attrattiva voto

30

25

+5

Lottare contro la casta

Attrattiva voto

27

28

-1

Risollevare
il ceto medio

Attrattiva voto

26

24

+2

Cambiare l’Europa

Attrattiva voto

15

20

-5

Fermare
gli immigrati

Attrattiva voto

12

4

+8

ATTRATTIVA VOTO: % di chi potrebbe votare un partito che si batte
per il tema politico con probabilità maggiore del 90%.

Valori espressi in %.

Tutti i diritti riservati
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SWG S.p.A. ha scelto di certificarsi nel 1999. È stata
tra le prime società del settore a farlo, cogliendo
quella che sarebbe stata la linea adottata
dall’associazione internazionale della categoria.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ricomprende
tutta l’attività di ricerca, anche quella più recente
legata al mondo Internet.
La società è membro di due organizzazioni di
categoria: ESOMAR e ASSIRM.
ESOMAR è l’associazione internazionale della ricerca
di mercato e di opinione; svolge un’intensa attività

formativa, normativa, regolamentare e
rappresentativa della categoria con le istanze
pubbliche e private (Unione europea, Stati,
associazioni imprenditoriali).
ASSIRM è l’omologa associazione italiana; svolge
un’intensa attività legata ai problemi e alle necessità
delle società di ricerca, con particolare attenzione al
tema della qualità.
È interlocutore della Pubblica Amministrazione e del
mondo delle imprese private per i diversi aspetti
dell’espletamento del lavoro di ricerca.

