
Diamoci del noi
I risultati della ricerca sui sostenitori del CICAP

Sono arrivati i dati finali della ricerca. Ricordiamo che in più di 1.700 persone hanno risposto all'appello: 

partecipare a un'indagine per capire che cosa si aspettano dal CICAP i suoi sostenitori.

Gli aspetti analizzati sono stati:

1. Chi sono i soci, gli ex soci e i simpatizzanti?

2. Perché gli ex soci non si sono re-iscritti o perché l’hanno fatto solo dopo la campagna d’adesione?

3. Qual è la percezione e la valutazione sul CICAP di soci, ex soci e simpatizzanti?

Qui si presentano i risultati in aggiunta a quelli anticipati lo scorso gennaio disponibili alla pagina dedicata.
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Secondo lei, come si finanzia il CICAP?

Parere Bilancio 2011

il CICAP
promuove
la cultura
ed educa
al metodo
scientifico

il CICAP dimostra
l’infondatezza
di false credenze
e contrasta la
tendenza
all’irrazionalità

il CICAP
mi arricchisce
da un punto
di vista intellettuale

il CICAP
smaschera
imbroglioni
e truffatori

il CICAP
rappresenta
una comunità
di cui mi sento
parte

il CICAP tutela
i più deboli

Quanto i seguenti elementi sono importanti per motivare la Sua iscrizione al CICAP?

Soci ed Ex-Soci Simpatizzanti

In aggiunta ai grafici visualizzati in questa pagina vale 

la pena aggiungere che le principali ragioni per cui i 

rispondenti a sondaggio trovano difficoltà nel prendere 

parte ad attività sono i problemi logistici e questioni 

personali. Sempre a completamento del quadro 

partecipativo è emerso anche l’interesse predominante 

nel organizzare eventi ed indagini.

Merita evidenziare che, da un’analisi statistica dei 

risultati è emerso che la soddisfazione rispetto all’attività 

del Comitato è associata a un’idea di aggregazione 

soprattutto per quanto riguarda i soci e senza una 

particolare correlazione con l’area geografica. In sintesi, 

indipendentemente da dove si abiti e dal tipo di legame 

col CICAP, la soddisfazione appare legata in modo 

importante all’aspetto dell’aggregazione. Emergono 

dunque aspetti sociali, oltre che culturali, nella 

spiegazione della soddisfazione. Per completezza va 

detto che anche due altri idee sono associate alla 

soddisfazione del Comitato ovvero di vigilanza e 

denuncia e di educazione e formazione.
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