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A complemento, in particolare, delle inchieste quantitative pre- e post-elettorali1 e dell’analisi 
sul voto per genere2, in ogni Stato membro è stato condotto uno studio qualitativo su un 
gruppo di donne di età compresa fra i 33 e i 55 anni. Lo scopo è di valutare il modo in cui le 
donne intervistate percepiscono la condizione femminile nel loro paese, comprendere più a 
fondo la loro percezione dell’UE, il modo in cui vivono la crisi finanziaria, economica e 
sociale e capire meglio il comportamento elettorale delle donne in occasione delle elezioni 
del giugno 2009.

Un’indagine qualitativa non ha l’ambizione di essere rappresentativa della popolazione che 
osserva, nel caso specifico le donne europee. Tale indagine consente di analizzare a fondo 
ricordi, percezioni e impressioni di una categoria ben precisa e di comprendere i meccanismi 
che regolano il pensiero su un argomento e può dunque servire ad attuare azioni precise in 
tale direzione.  

Tracciare una sintesi globale delle informazioni raccolte nell’ambito di questi gruppi di 
discussione, organizzati in tutti gli Stati membri, è un’operazione molto difficile e delicata. È 
tuttavia possibile identificare alcune linee generali comuni a tutti i paesi e procedere a 
raggruppamenti geografici che costringono a una certa generalizzazione che non tiene conto 
sistematicamente della complessità delle opinioni e dei ragionamenti espressi dalle 
partecipanti. Lungi dall’essere perfetta, tale sintesi ha tuttavia il merito di mettere in evidenza 
alcuni tratti generali comuni ai paesi dello stesso gruppo e identificare le differenze, talvolta 
molto nette. 

                                               
1 Relazioni Eurobarometro Standard del 2008 (EB70) e del 2009 (EB71) 
2 Sondaggio postelettorale 2009 (EB71.3). Primi risultati: analisi della ripartizione del voto uomini/donne
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La sintesi che segue tiene conto di tale analisi per gruppi di paesi ed è strutturata nel seguente 
modo: 

I. Atteggiamenti comuni a tutte le cittadine europee
II.        Paesi pre-2004: Paesi nordici e continentali (DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, 

FR)
III. Paesi pre-2004: Regno Unito e Irlanda
IV. Paesi pre-2004: Paesi del Sud (EL, IT, PT, ES, compresi MT, CY)
V. Paesi post-2004: Paesi dell’Est (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)
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I. Atteggiamenti comuni a tutte le cittadine europee

Le indagini quantitative hanno mostrato che il legame fra le donne e l’UE è meno saldo di 
quello degli uomini. La presente indagine qualitativa consente di approfondire tale 
considerazione e di comprendere meglio in che modo si costruisca il rapporto fra donne, 
politica e Unione europea.

In linea generale, l’indagine qualitativa rivela che le donne europee si trovano concordi sui 
seguenti punti: 

Condizioni relative alla parità di genere:

 Seppure in presenza di sfumature talvolta forti a seconda del paese, tutte le donne 
denunciano il fatto che la parità assoluta fra uomini e donne ancora non esiste. I 
documenti scritti la proclamano, ma la realtà è diversa e la situazione interessa tutti i 
settori della società. 

 In tutti i gruppi geografici, si può osservare che le risposte sono influenzate dal 
bagaglio storico, culturale, economico e sociale.

Percezione generale dell'UE:

 Una visione dell’UE che potrebbe risultare paradossale.

- Da un lato, le donne ritengo che l’UE sia lontana, abbia un funzionamento 
complesso e la sua azione sia difficile da comprendere. 

- Dall’altro, senza sapere concretamente il perché, sentono il suo potere, sia in 
termini di azione esterna che in relazione al suo impatto sulla loro vita quotidiana. 
La donne di questa fascia d’età si definiscono la “generazione Europa”. Una parte 
di loro è cresciuta con l’UE, l’altra l’ha attesa per anni. 

Le donne vedono l’UE come una certezza: su un piano simbolico, sono legate al 
progetto di una grande area di pace e di assistenza reciproca, un’immagine positiva 
che contrasta con una realtà burocratica che le intervistate avvertono come 
difficilmente accessibile. Esse sottolineano, tuttavia, il ruolo fondamentale dell’UE: 
sono consapevoli che gran parte delle leggi nazionali dipende, in un modo o 
nell’altro, dall’UE, che svolge un ruolo di omogeneizzazione e di regolamentazione 
di grande rilievo. 

Tale consapevolezza non fa sistematicamente rima con approvazione e gli 
atteggiamenti nei confronti dell’UE variano talvolta in modo molto netto da un paese 
all'altro.

 Una certa delusione nei confronti dell’UE.
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In gran parte misconosciuta, pur tuttavia presente, l’UE può deludere.

- A causa del suo deficit d'immagine. In tale contesto, come per l’insieme dei temi 
affrontati nell’ambito dei gruppi di discussione, si tende spesso a stigmatizzare i 
mezzi di comunicazione, a cui in particolare si rimprovera:

o le carenze in termini educativi
o la tendenza a privilegiare l’aneddoto rispetto all’argomento di fondo
o la visione troppo spesso negativa e poco costruttiva

- A causa di un’assenza di comunicazione che la rende lontana.
- In quanto non percepita nella sua funzione di tutela del potere d'acquisto oppresso 
dalla crisi.

Percezione della crisi:

 Nel corso dei colloqui, tutte le donne si sono dette interessate o direttamente 
colpite dalla crisi. La loro valutazione della situazione varia considerevolmente in 
funzione della situazione economica del loro paese: le reazioni nei confronti della 
crisi vanno dalla preoccupazione diffusa alla sensazione della catastrofe.

 L’impatto della crisi è economico e sociale, ma è anche psicologico. A ciò si 
aggiunge un importante elemento di interrogativo morale e di crisi di fiducia verso 
la politica in generale.

 Dal presente studio emerge che le donne, ancora di più di quanto non accada per la 
percezione dell’UE, deplorano il ruolo “nefasto” dei mezzi di comunicazione. Esse 
denunciano spesso un clima "ansiogeno" come pure l'assenza di informazioni 
riguardo agli autori e ai responsabili di quanto accade. 

 L’UE, pur non essendo considerata responsabile della situazione, non è neanche 
percepita come particolarmente idonea a mettere in atto una strategia di risposta 
alla crisi.  Ancora una volta, le partecipanti ai gruppi di discussione dichiarano di non 
conoscere il suo ruolo per mancanza di notizie. Sanno che l’UE “fa qualcosa”, ma di 
cosa si tratta? Queste cittadine europee non sono sicure che l'UE abbia i mezzi per 
agire. 

 In compenso, la maggior parte delle intervistate indica il sistema bancario 
americano come il primo responsabile dello scoppio della crisi. D’altro canto, 
però, alle banche e alle istituzioni nazionali viene attribuita una grande 
responsabilità nella gestione della crisi.  

 Di fronte a tale situazione non si manifesta tanto un sentimento di rassegnazione 
quanto, al contrario, una certa volontà di imprimere un cambiamento alla 
situazione, di modificare il comportamento dei cittadini. Ritenendo che la risposta 
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istituzionale sia inesistente, in quanto insufficiente o inadeguata, le partecipanti 
auspicano che sia la società civile ad assumersi la responsabilità della lotta contro la 
crisi. Per loro la soluzione è anche nelle mani del cittadino, a cui chiedono di avere un 
spirito più civico e un comportamento più responsabile.

 In tale contesto, sebbene con diversi livelli di intensità a seconda del paese, le 
principali preoccupazioni delle donne dell’UE riguardano:

- la disoccupazione (in generale si mostrano più preoccupate per le generazioni 
future che per sé stesse),

- la perdita del potere d’acquisto e la diminuzione del tenore di vita. Nei paesi 
meno colpiti dalla crisi si tratta di un timore che riguarda il futuro, nei paesi 
che sono nell’occhio del ciclone si tratta di una realtà talvolta angosciante,

- lo stress e un disagio collettivo avvertito all’interno della società a causa delle 
incertezze che incombono sull’avvenire.

 Sempre in tale ambito, le intervistate privilegiano un'azione politica più interessata ai 
temi sociali e ambientali.  

Interesse e informazioni riguardo alla politica:

 Le donne dichiarano di interessarsi maggiormente alla politica nazionale e locale 
che non alla politica europea e internazionale, giudicata lontana e complessa. 

 Se da un lato riconoscono che è più facile ottenere informazioni rispetto al passato, 
dall’altro si rammaricano delle difficoltà che incontrano quando cercano di 
informarsi sull'UE in generale e, ancora più, sul suo normale funzionamento. 
Spesso, nel corso della discussione, sono le prime a meravigliarsi della loro 
mancanza di conoscenze sull'argomento. In tale ambito sul banco degli imputati 
sono ancora una volta i mezzi di comunicazione. 

Elezioni europee:

 Le cittadine europee di età compresa fra i 30 e i 55 anni confessano la loro ignoranza 
riguardo alle problematiche europee. Hanno l’impressione che le campagne 
elettorali fossero basate più sulle tematiche nazionali che non su quelle europee.

 Dichiarano che la loro scelta di voto è stata influenzata dalla situazione locale e dal 
modo in cui il loro paese è stato colpito dalla crisi.

 Citano lo scarso entusiasmo e la poca importanza che hanno attributo a tali elezioni.

 Le votanti affermano, nella maggior parte dei casi, di essersi recate alle urne per 
senso del dovere e affermano che tale scelta ha comportato uno sforzo.
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 Le non votanti citano il loro disinteresse nei confronti delle elezioni, oppure la 
mancanza di informazioni o il fatto di essere state impossibilitate a recarsi alle urne. 

 Dichiarano di avere scarse informazioni sui risultati delle elezioni. 
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II. Paesi pre-2004
Gruppo 1: Paesi nordici e continentali

DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR

Condizioni relative alla parità di genere:

 Sebbene il concetto di uguaglianza sia molto radicato nei paesi nordici e continentali, 
non si profila ancora una situazione di parità a livello politico, salariale e familiare. Il 
sentimento della parità è comunque più forte nei paesi nordici che non in quelli 
continentali.

 Anche se le partecipanti di questo gruppo di paesi ammettono di non essere 
direttamente colpite dalla crisi, temono che in futuro tale crisi possa mettere in 
pericolo l’equilibrio fra vita professionale e vita privata che sono riuscite di 
raggiungere. 

Percezione generale dell'UE:

 Le donne dei paesi nordici e continentali (con l’importante eccezione dell’Austria) 
hanno una visione relativamente più positiva delle istituzioni europee rispetto alle 
donne dei paesi del Sud. 

 L’UE ha un’immagine confusa, distante, difficile da capire.

 Le donne degli Stati membri che hanno aderito all’Unione prima del 2004 ritengono 
che l’impatto dell’UE sia spesso associato ad aspetti quali le imposte, le 
delocalizzazioni, la calibratura della frutta e così via. Tuttavia nei paesi nordici 
(Finlandia, Svezia e Danimarca), viene regolarmente menzionato il ruolo dell’UE in 
materia ambientale e di lotta al cambiamento climatico. 

 Riguardo al potere dell’UE, la percezione è che sia limitato, in particolare a causa 
delle difficoltà a trovare un punto di intesa fra Stati membri su talune decisioni.  

Percezione della crisi:

 Le donne dei paesi nordici e continentali esprimono diversi livelli di preoccupazione 
in funzione dell'impatto della crisi sui loro paesi.

 Nei Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Svezia e Germania, le partecipanti 
manifestano un livello di preoccupazione relativamente basso rispetto agli altri 
paesi. Stigmatizzano l’esasperazione della crisi da parte dei mezzi di comunicazione, 
il divario nella distribuzione della ricchezza, il consumismo e i rischi derivanti dalla 
diminuzione del potere d’acquisto. 
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 Le partecipanti francesi, belghe e lussemburghesi ritengono che nei loro paesi la crisi 
abbia ripercussioni negative. In realtà si dichiarano più preoccupate per il loro paese 
che per sé stesse. Denunciano una particolare sensibilità riguardo al divario nella 
distribuzione della ricchezza e, in Francia, citano l’aumento del rischio di 
impoverimento nonché la drammatizzazione della situazione da parte dei mezzi di 
comunicazione, che alimenta l’ansia.

In compenso, ritengono si tratti di una temporanea stagnazione dell’economia (aspetto 
ciclico delle crisi economiche). 

 Infine, le cittadine austriache credono che la situazione sia molto preoccupante ed 
esprimono un sentimento di frustrazione, delusione e ingiustizia.  

Principali preoccupazioni:

 Le principali preoccupazioni delle donne di questi paesi sono:
- la disoccupazione,
- l’istruzione,
- la famiglia,
- le questioni sociali,
- l’ambiente.

Interesse e informazioni riguardo alla politica:

 Un interesse per la politica che privilegia il livello locale e regionale. 

 Con l’importante eccezione di Finlandia e Paesi Bassi, le partecipanti si dichiarano 
piuttosto male informate.   

Elezioni europee:

 Perché/per chi votare?

- per dovere
- perché sollecitate dal proprio ambiente (famiglia, colleghi, amici)
- per fedeltà al proprio partito
- per il programma di un candidato (laddove tratti di questioni sociali e della 

vita quotidiana)
- in Francia: per esprimere un voto di protesta.

 In particolare:

 Francia, Paesi Bassi e Austria: le intervistate mostrano la tendenza a votare più 
per fedeltà al proprio partito che per convinzione politica. 



DV\803682IT.doc 9/17

 Germania, Svezia, Finlandia, Danimarca, Belgio e Lussemburgo: in questi 
paesi le donne sono più interessate alla politica di prossimità (questioni sociali, 
famiglia, ambiente). Mostrano la tendenza a votare più per convinzione politica 
che per fedeltà al proprio partito. 
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III. Paesi pre-2004
Gruppo 2: Regno Unito e Irlanda

Condizioni relative alla parità di genere:

 Nel Regno Unito il livello di parità formale fra uomini e donne è simile a quello dei 
paesi nordici e continentali. In compenso alcune intervistate denunciano la 
disgregazione del nucleo familiare, che favorisce la delinquenza e indebolisce il 
tessuto sociale, in particolare sotto l’effetto della crisi.   

 In Irlanda le donne si rammaricano dei ritardi accumulati dal loro paese in termini di 
parità di genere, sia a livello di rappresentanza politica che salariale. 

Percezione generale dell'UE:

 La maggior parte delle partecipanti britanniche ha una visione negativa dell’UE, di 
cui criticano, in particolare, burocrazia e gravami. 

 Da parte loro, le irlandesi giudicano la politica europea lontana dalle loro 
problematiche. Come le britanniche, percepiscono poco il suo impatto sulla loro vita 
quotidiana. 

 Come nei paesi nordici e continentali, anche qui l’UE ha un’immagine confusa, 
distante, difficile da capire.

 Le donne degli Stati membri che hanno aderito all’Unione prima del 2004 ritengono 
che l’impatto dell’UE sia spesso associato ad aspetti quali le imposte, le 
delocalizzazioni, la calibratura della frutta e così via. 

 Riguardo al potere dell’UE, la percezione è che sia limitato, in particolare a causa 
delle difficoltà a trovare un punto di intesa fra Stati membri su talune decisioni.  

Percezione della crisi:

 In questi due paesi la percezione delle donne è che la situazione sia drammatica. La 
crisi ha segnato la brusca conclusione di una fase economicamente piuttosto 
favorevole e la situazione, per le intervistate, è fonte di ansia e di molte 
preoccupazioni. 

 Per la maggior parte delle intervistate, questo grave peggioramento della situazione, 
di cui sperimentano gli effetti nella loro vita quotidiana, è l’occasione per criticare 
aspramente gli eccessi degli attori del settore finanziario, a cui si affianca una crisi di 
fiducia.



DV\803682IT.doc 11/17

 La loro principale preoccupazione è la disoccupazione, sia per sé stesse che per i loro 
familiari. 

Interesse e informazioni riguardo alla politica:

 Nel Regno Unito le donne dichiarano o di essere molto interessate alla politica (per 
senso del dovere più che per convinzione) o di non esserlo affatto; le partecipanti 
irlandesi, dal canto loro, si dichiarano mediamente poco interessate alla politica. 

Elezioni europee:

 Perché/per chi votare?

- Per esprimere un voto di protesta, allo scopo di influenzare la politica 
nazionale.

- In Irlanda si cita l’influenza della tradizione e della famiglia sul 
comportamento. Nel Regno Unito viene anche menzionato il ruolo 
dell’ambiente circostante. 



DV\803682IT.doc 12/17

IV. Paesi pre-2004:
Gruppo 3: Paesi del Sud, compresi MT e CY

EL, IT, PT, ES, compresi MT e CY

Condizioni relative alla parità di genere:

La parità di genere in questi Stati meridionali dell’Unione europea è un traguardo ancora più 
difficile da raggiungere ora che la crisi li ha colpiti in pieno.  

 In linea generale, la parte meridionale dell’UE, (con l’importante eccezione di Cipro) 
è più in ritardo rispetto al nord sulle questioni relative alla parità di genere, che 
tuttavia tendono ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle discussioni. A 
riguardo, l’Italia e la Spagna vantano la situazione più avanzata. A livello legislativo 
si sono compiuti molti progressi, soprattutto in Spagna, e in Italia si diffondono le 
pratiche egalitarie. 

 Le intervistate, in particolare a Cipro e a Malta, citano l’importanza del nucleo 
familiare nella loro vita.

Percezione generale dell'UE:

 In questi paesi, gravemente colpiti dalla crisi, i sentimenti nei confronti dell’UE sono 
ambivalenti. Data la mancanza di informazioni e la difficoltà a comprendere il ruolo 
dell’UE, le reazioni sono talvolta negative, talvolta positive, in alcuni casi neutrali.  

 Oltre agli aspetti sopramenzionati in comune con gli Stati settentrionali pre-2004 
(immagine indefinita, complessa e offuscata dell’UE), la maggior parte delle 
intervistate dei paesi meridionali sottolinea, però, il positivo ruolo di 
regolamentazione dell’UE. L’Unione è nel complesso percepita come fattore di 
protezione e di stabilizzazione, ma il suo intervento resta difficile da delineare.  

 Le partecipanti auspicano un maggiore intervento dell’UE in materia di politica 
sociale, in particolare a vantaggio degli equilibri familiari (asili nido, scuole ecc.).

Percezione della crisi:

 Le donne degli Stati meridionali esprimono diversi livelli di preoccupazione, in 
funzione dell'impatto della crisi sui loro paesi.

 Per le partecipanti dei gruppi di discussione di Cipro, Malta e Italia, la crisi ha 
ripercussioni negative, ma uno scarso impatto sulla vita quotidiana. Le 
intervistate si dichiarano preoccupate, ma in realtà poco (o per nulla) colpite dalla 
crisi. Tuttavia a Cipro si mostra preoccupazione per il futuro del turismo. Invece in 
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Italia e a Malta le partecipanti pongono l'accento su un'insicurezza globale 
direttamente connessa all'immigrazione.  

 In Spagna, Grecia e Portogallo le intervistate giudicano la situazione molto 
preoccupante. Alcuni paesi erano già molto in difficoltà prima della crisi. Le 
intervistate considerano la situazione, a seconda dei casi, allarmante o fuori controllo. 
Le donne esprimono un sentimento di delusione, frustrazione e ingiustizia. Le 
discussioni fanno emergere i loro timori, se non addirittura le loro angosce, di fronte 
all’aumento della disoccupazione. All’insicurezza economica si aggiunge poi un 
sentimento di insicurezza all’interno della società.

Interesse e informazioni riguardo alla politica:

 Le donne degli Stati meridionali dell’UE mostrano una tendenza a privilegiare i temi 
di prossimità e di politica sociale. Non nascondono la propria delusione nei confronti 
del mondo politico (ad eccezione del Portogallo, dove le intervistate sono più 
frammentate nei loro giudizi), ma non per questo mostrano disinteresse nei confronti 
della politica in generale. Va rilevato che in Grecia le partecipanti manifestano una 
mancanza di fiducia nei confronti dei responsabili politici ed è precisamente per 
questo motivo che si considerano distanti dalla politica in generale. Anche in questo 
caso, le intervistate sottolineano le loro difficoltà a informarsi e al contempo si 
rammaricano per la mancanza di qualità e di affidabilità delle informazioni.   

Elezioni europee:

  Le partecipanti hanno giudicato il dibattito elettorale poco interessante, spesso privo 
di significato europeo. Chi fra loro non ha votato insiste in particolare sul fatto di non 
aver compreso né la posta in gioco né l’utilità delle elezioni, da cui la decisione di 
astenersi.  

 Perché/per chi votare?
- Un’ampia maggioranza dichiara di aver deciso di votare per fedeltà al proprio 

partito (tranne che in Italia e a Malta). 



DV\803682IT.doc 14/17

V. Paesi post-2004:
Paesi dell’Est

BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI

Condizioni relative alla parità di genere:

 Nei paesi dell’Est si parla di una parità di principio, spesso raggiunta prima degli altri 
Stati membri, ma che tende a realizzarsi sempre meno nei fatti. 

 Le situazioni nazionali sono molto diverse: l’Estonia e la Lettonia, ad esempio, sono 
molto vicine agli atteggiamenti egualitari dei paesi nordici. Al contrario, la Romania 
mostra una situazione di forte ineguaglianza a livello sociale e le donne sono spesso le 
prime a risentirne. Negli altri paesi si cita l’ineguaglianza, soprattutto in termini 
economici. 

 L’impressione è che si chieda all’UE di svolgere un ruolo di maggior rilievo in 
materia di parità di genere. 

 In molti paesi (in Polonia, in Ungheria, e in misura minore, in Slovenia), le 
partecipanti denunciano forti carenze in termini di strutture di assistenza di ordine 
sociale (asili nido, congedo di maternità ecc.).

Percezione generale dell'UE:

 Come in altri paesi, si profila una duplice percezione dell’UE: le donne dei paesi 
dell’Est dell’UE esprimono molte speranze, ma anche dubbi. 

- Punti positivi: fra i vari argomenti, la libera circolazione e la solidarietà 
intracomunitaria sono citate nella maggior parte degli interventi.

A giudizio delle partecipanti, l’Unione europea è un fattore di progresso e di 
sviluppo, di opportunità economiche, di miglioramento delle infrastrutture e di 
accesso alle tecnologie. 

- Punti negativi: la sua immagine offuscata (lontananza, oneri burocratici), nonché 
la perdita di una certa sicurezza sociale. Nella Repubblica ceca e, con minore 
intensità in Polonia, si cita la violazione alla sovranità nazionale. Infine, in 
Romania e in Slovacchia vengono sollevate critiche relativamente forti nei 
confronti della PAC.    

Le donne di questo gruppo di paesi dichiarano di non conoscere in concreto 
l’impatto dell’UE: spesso sanno che l’UE è all’origine dell’erogazione di 
finanziamenti a favore al loro paese, ma non ne conoscono le modalità esatte.
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Percezione della crisi:

 Le donne dei paesi orientali dell’UE esprimono diversi livelli di preoccupazione in 
funzione dell'impatto della crisi sui loro paesi.

 La situazione è considerata molto preoccupante per le partecipanti di Estonia, 
Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia e Repubblica ceca. In tutti questi 
paesi il timore più grande è quello della disoccupazione, e più in generale, del 
degrado della situazione sociale provocato dalla crisi. Come già negli altri paesi, sul 
ruolo negativo dei mezzi di comunicazione si getta lo stesso discredito, se non peggio. 
Infine, in alcuni paesi (in particolare in Bulgaria e in Slovenia), le partecipanti 
insistono sul ruolo che ciascun cittadino può svolgere in prima persona rispetto alla 
crisi.

 Invece in Romania, Lituania e Lettonia la situazione è avvertita come catastrofica.
In questi tre paesi, gravemente colpiti dalla crisi, è molto forte la sensazione che il 
peggio debba ancora venire, soprattutto per quanto riguarda la disoccupazione. In 
Lituania e in Lettonia la crisi è vissuta come un vero dramma, il cui esito è più che 
mai incerto. A ciò si aggiunge una grave crisi morale. Le cittadine rumene 
manifestano l’angosciante sensazione che saranno i paesi più poveri, a cominciare 
dalla Romania, a pagare il conto della crisi.

Interesse e informazioni riguardo alla politica:

 L’interesse che le donne degli Stati membri orientali manifestano nei confronti della 
politica è molto variabile: si comincia dal rifiuto, si passa dal tiepido interessamento 
all’interesse fino a giungere alla viva emozione che provoca discussioni appassionate.  

 Le intervistate affermano di non avere informazioni sulla politica in generale e 
sull’UE. Tuttavia nel complesso mostrano più interesse nei confronti dell’UE di 
quanto non facciano le donne dei paesi pre-2004. 

 In particolare: 

 Slovenia, Slovacchia, Lettonia, Bulgaria e Ungheria: in termini di interesse, le 
donne di questi paesi dichiarano un loro maggiore coinvolgimento nelle questioni 
politiche del passato. Attualmente si dichiarano deluse, se non addirittura poco 
interessate. 

 Polonia, Ungheria, Estonia e Romania: le cittadine di questi paesi sono 
interessate alla politica, ma deplorano gli scandali, il ruolo dei mezzi di 
comunicazione e la corruzione. 

Elezioni europee:
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 Tranne che in Romania e in Slovacchia, le campagna elettorale è stata giudicata priva 
di interesse.   

 Le donne degli Stati orientali dell'UE non colgono nello stesso modo l’utilità del loro 
voto: 

- Lituania, Lettonia: il voto è giudicato inutile.
- Romania, Polonia, Estonia, Slovenia, Bulgaria: il voto è giudicato utile.
- Ungheria e Slovacchia: le partecipanti ai gruppi di discussione di questi due 

paesi si mostrano divise sull’utilità del voto.
- Repubblica ceca: il voto europeo è considerato meno importante rispetto alle 

elezioni nazionali. 

 Perché/per chi votare?
- A seconda del paese, la scelta del voto è motivata soprattutto dalla volontà di 

sostenere un partito politico o un candidato. 

 Le reazioni riguardo ai risultati:
- Slovenia, Polonia, Bulgaria: indifferenti
- Ungheria: preoccupate per l’ascesa dei partiti estremisti
- Lituania: insoddisfatte
- Estonia, Lettonia: soddisfatte
- Slovacchia: speranza e scetticismo.
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SCHEDA TECNICA

La posizione delle intervistate è stata analizzata nel corso di discussioni di gruppo della 
durata di due ore. La composizione dei gruppi è stata raggiunta attenendosi ai seguenti 
criteri: 
- gruppi da 6 a 11 partecipanti (16 per il Belgio, vale a dire 2 gruppi linguistici da 8 

persone) secondo il metodo classico delle indagini qualitative
- età compresa fra i 30 e i 55 anni
- discreto interesse nei confronti della politica, ma non in modo attivo o militante 
- pari rappresentanza fra votanti e non votanti alle elezioni europee
- rappresentanti del ceto medio della società, con diverse occupazioni

Per ulteriori informazioni:

Jacques Nancy +32 2 284 24 85
Steffen Schneider +32 2 283 28 52

Elise Defourny +32 2 284 11 23
Jonas Trifot +32 2 284 06 45

Andrew Clarke +32 2 284 12 16
Nathalie Lefèvre+32 2 284 12 26


