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La pratica sportiva tra il Dpcm del 18 ottobre
e la percezione del rischio da parte dei cittadini
Flash report
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DENTRO GLI IMPANTI SPORTIVI: PROPENSIONE E SICUREZZA PERCEPITA
Con l’escalation dei contagi larga parte degli iscritti si pone in attesa; centri all’aperto vissuti come più sicuri
Parliamo di attività fisica.
Lei negli ultimi mesi ha praticato attività sportiva in…?
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E in relazione al rischio di contagio da Covid-19,
quanto ritiene sicuri i seguenti luoghi?
(Campione totale)
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Tutti i diritti riservati
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FUORI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI: PROPENSIONE E SICUREZZA PERCEPITA
Parchi e piste ciclabili sono vissuti come più sicuri: 1 italiano su 4 pratica attività fisica / sportiva nel verde pubblico

E sempre negli ultimi mesi ha praticato attività sportiva in…?

parchi verde pubblico

piste ciclabili

Valori %.
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sì, e continuo a farlo

no, ma vorrei iniziare/riprendere

sì, ma poi ho interrotto

no e non mi interessa

E in relazione al rischio di contagio da Covid-19,
quanto ritiene sicuri i seguenti luoghi?
(campione totale)
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Tutti i diritti riservati
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NOTA METODOLOGICA

Indagine cawi su un campione nazionale di 800 italiani

Indagine quantitativa svolta con tecnica CAWI (Computer Aided Web Interview) su un campione di 800 internauti italiani
maggiorenni.
Le unità statistiche sono state estratte casualmente dall’online Panel SWG, come per i campioni probabilistici.
Le interviste, realizzate tra il 21 e il 23 ottobre 2020, sono state distribuite per quote di genere, fascia d’età ed area
geografica.
In seguito, i dati sono stati ponderati secondo i più recenti parametri forniti da ISTAT per garantire la rappresentatività del
campione per genere, età, area geografica e titolo di studio.
Il margine massimo d’errore dei dati rilevati è del 3,5% ad un intervallo di confidenza del 95%.
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Tutti i diritti riservati

“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan

Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.
Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i
trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.
SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la comprensione e
l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder, alla luce delle dinamiche degli scenari sociali, politici ed
economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.

ü AFFIDABILITÀ, 40 ANNI DI ESPERIENZA SUL MERCATO E MANAGERIALITÀ
ü INNOVAZIONE, DEGLI STRUMENTI, DEI PROCESSI E DEI CONTENUTI
ü CURA ARTIGIANALE, PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA E CENTRALITÀ DELL’INTERPRETAZIONE
ü DATI, MOLTEPLICITÀ DELLE FONTI E FIELDWORK PROPRIETARIO
ü ALGORITMI, SOLUZIONI AFFIDABILI E SCALABILI
ü PERSONE, ETICA PROFESSIONALE E RIGORE METODOLOGICO
SWG è membro di ASSIRM, ESOMAR, MSPA ed EphMRA. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al
GDPR.
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