Il se
enso civico dei
d Milanessi fotografato
o da un’inda
agine condo
otta da Ipso
os per Comieco,
Coordinam
mento Comitati Milanessi, Assoediliizia, Il Giorn
no, Associazzione Stak,
A
Amici
di, Milano, City Angels
A
e Leg
gambiente in occasione
e del “Pane
ettone d’Oro
o”.

MILANESII E RACC
COLTA DIFFERE
D
NZIATA:: MULTE CONDO
OMINIALII UN MAL
LE
NECESSAR
RIO.
LA
A RACCO
OLTA DE
ELL’UMID
DO? A MILANO 8 SU 10 D
DICONO SI!
Indica
atore di civiiltà per il 81
1% degli inte
ervistati, la raccolta diffferenziata è percepita come
u valore im
un
mportante all punto di so
ostenere, pu
ur con qualc
che riserva,, l’utilità dellle multe colllettive (61%
%)
per ince
entivare il corretto
c
confferimento dei
d rifiuti.
Disponibilittà piena, ino
oltre, ad inttrodurre la raccolta
r
delll’umido, neccessaria pe
er il 78% dell campione..
Mila
ano, 3 febbrraio 2011 – Oggi, in occasione de
ella conseg
gna del prem
mio Panetto
one d’Oro 2011,
2
sono stati
resi noti i risulta
ati di un’ind
dagine sul Senso
S
Civico dei Milanesi, condottta da Ipsos per Comieco e un carrtello
di associazioni
a
i civiche da
alla quale è emerso, trra l’altro, ch
he i milanessi – oggi m
maggiormente sensibilizzzati
alla raccolta differenziata – conside
erano le mu
ulte collettiv
ve (condom
miniali) come uno strum
mento utile
e per
favo
orire un maggior impeg
gno dei citta
adini: il 40%
% del camp
pione ritiene
e infatti le m
multe uno sttrumento ‘m
molto
utile
e’ mentre un
n 21% le co
onsidera ‘ab
bbastanza utili’.
u
Nellla fascia da
ai 18 ai 44 anni,
a
tuttavia, la delica
ata question
ne delle san
nzioni convince meno: ben il 42%
% dei
mila
anesi più gio
ovani si dich
hiara poco o per nulla convinto de
ella validità di questo sistema.
La sensibilizza
s
azione semp
pre crescen
nte alla racccolta differe
enziata è evvidenziata, comunque, da una nu
uova
conferma: il 63%
6
degli intervistati, infatti, si dice ‘molto
o favorevolle’ ad este
endere la differenziaz
d
zione
dell’umido a tuttta la città di
d Milano, se
eguito da un
n 15% di ch
hi si dichiara
a ‘abbastanza favorevo
ole’.
Si conferma,
c
r
rispetto
alle
e rilevazioni dello scorso anno, la percezio
one della ra
accolta diffe
erenziata come
c
efficcace strume
ento per combattere l’inquiname
ento (43%), seguito dall’idea
d
che
e la raccollta differenzziata
educhi al pensiero collettivvo (28%).
Di fatto,
f
la co
onsapevolezzza di non brillare pe
er senso ciivico era già emersa nella pass
sata edizion
ne e
que
est’anno, tale percezio
one, viene confermata
a e ulteriorm
mente ribad
dita (+9 pu
unti percenttuali rispettto al
2010), segno, questo, di una maggio
or consape
evolezza e di
d un desiderio di cam
mbiamento, evidenziato
o dal
cressciuto livello
o di informa
azione sulle
e modalità di
d differenz
ziazione dei rifiuti (36%
% del 2011 vs il 31% della
d
passata edizion
ne) e sulla conoscenza
c
a da parte dei
d cittadini su come ve
enga utilizza
ato per il ric
ciclo il mate
eriale
do differenzziato (22% del
d 2011 vs il 16% del 2010).
2
racccolto in mod
A te
enere uniti i cittadini milanesi, giovvani e meno
o giovani, in
nfine, è il senso di appa
artenenza alla
a comunittà (in
prim
mo luogo, per il 31% del campione, con le associazioni di volontarriato, cultura
ali o ludiche
e) e al territorio
Italia
ano, per il 37%,
3
seguitto dal comu
une (al 17%) e dalla reg
gione (al 14
4%).
L’ed
dizione 2011 della ricerca restituissce in sosta
anza la fotog
grafia di una
a città semp
pre più chiu
usa in sé ste
essa
e se
empre men
no capace di
d occuparssi degli altri (per il 60%
% degli inte
ervistati), ma
a nonostan
nte ciò i datti sul
volo
ontariato citttadino (nel quale risullta attivo il 15% degli intervistati e che gode
e della fiduc
cia del 64%
% dei
rispondenti al sondaggio)
s
fanno ben sperare che si possa tornare, un giorno non
n troppo lon
ntano, a deffinire
Mila
ano una ‘citttà col cuore
e in mano’.
Il Riconoscime
R
ento alla viirtù civica «Panettone
«
e d'oro» na
acque a me
età degli anni '90 perr iniziativa del
Coo
ordinamento
o Comitati Milanesi, come
c
premio per le persone
p
che
e si erano distinte pe
er le loro virtù
v
civicche. La 'XIII edizione del
d Premio è realizzata
a in collabo
orazione con
n Comieco, Coordinam
mento Comiitati
Mila
anesi, Assoedilizia, Il Giorno,
G
Asso
ociazione Stak,
S
Amici di
d Milano, City
C Angels, Legambien
nte.
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