Sondaggio

Comunicato stampa del 30 settembre 2013

Il più grande sondaggio politico della Svizzera è iniziato
Patronato:
Christophe Darbellay (PPD)
Philipp Müller (PLR)
Regula Rytz (Verdi)
Martin Landolt (PBD)
Martin Bäumle (PVL)
David Roth (PS)
Albert Rösti (UDC)

Oggi, per la decima volta, viene lanciato il più grande sondaggio politico online
sul futuro della Svizzera. I presidenti di partito di Verdi, PLR, PPD, PBD e
Verdi Liberali, ma anche i vicepresidenti di PS e il Consigliere nazionale Rösti
dell’UDC invitano tutte le cittadine e i cittadini a partecipare, su
www.vimentis.ch/umfrage, al sondaggio. Insieme si vogliono trovare soluzioni
sulle sfide nel settore della previdenza per la vecchiaia e della politica inerente
all’esercito e al traffico.
Vimentis conduce ogni anno il più grande sondaggio politico online, con oltre
20‘000 partecipanti. L’intento del sondaggio è di coinvolgere ampiamente la
popolazione nel processo decisionale politico. Con il sondaggio, tutte le
cittadine e i cittadini hanno la possibilità di comunicare ai politici come debba
essere configurato il futuro della Svizzera nei tre temi affrontati.
I risultati rappresentativi confluiscono regolarmente, grazie alla stretta
collaborazione con i partiti, nel lavoro politico dei partiti e dei singoli politici.
I partecipanti possono confrontare, come ogni anno, la loro posizione politica
personale sulla base delle risposte fornite con quelle dei partiti, del proprio
comune o di tutta la Svizzera. Il sondaggio è politicamente neutrale ed è
condotto da Vimentis in collaborazione con i 6 maggiori partiti della Svizzera.
Il sondaggio ha una durata di due mesi, dall’inizio di ottobre a fine novembre. I
risultati saranno pubblicati in febbraio 2014 in occasione di una conferenza
stampa.
I risultati degli anni passati, unitamente a informazioni dettagliate sul
sondaggio Vimentis, sono disponibili su www.vimentis.ch/umfrage.

Informazioni su Vimentis
Vimentis è stata fondata nel 2003 da sei studenti dell’Università di San Gallo come associazione di pubblica
utilità. Vimentis si adopera per un migliore dialogo politico tra politica e popolazione in Svizzera. Gestisce altresì
la piattaforma informativa neutrale vimentis.ch, mediante la quale la popolazione può informarsi sulle tematiche
politiche attuali in modo semplice e veloce. Gestisce inoltre da fine 2009 il blog Vimentis Dialog e conduce ogni
anno il sondaggio Vimentis, ovvero il più grande sondaggio politico della Svizzera. Ogni anno oltre 20'000
persone partecipano al sondaggio. Il sondaggio è politicamente neutrale ed è sotto il patronato dei 6 maggiori
partiti politici della Svizzera (Martin Bäumle (Presidente PVL), Christophe Darbellay (Presidente PPD), Martin
Landolt (Presidente PBD), Philipp Müller (Presidente PLR), Regula Rytz (Presidentessa Verdi), David Roth
(Vicepresidente PS), Albert Rösti (CN UDC)).

Contatto per richieste di intervista:
Responsabile sondaggio, Vimentis
Patrick Sieber, tel.: 079 734 50 90, mail: sieber@vimentis.ch
Portavoce
Florine Roduit, tel.: 079 392 61 68, mail: roduit@vimentis.ch
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