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Premessa | Presentazione del lavoro. 

Questo documento presenta i risultati di XQ·LQGDJLQH svolta su campione statisticamente
rappresentativo di cittadini residenti nella provincia di Roma, realizzato da Format Research per
conto di Confcommercio Roma.

Obiettivi della ricerca
/·LQGDJLQH analizza O·RSLQLRQH dei cittadini sui grandi eventi, con particolare riferimento ai seguenti
aspetti:
� Politica dei Grandi Eventi;
� Capacità della Capitale di ospitare i Grandi Eventi;
� Eventuale candidatura alle Olimpiadi della Città di Roma;
� Opere pubbliche specifiche per la realizzazione di un evento;
� Opere pubbliche infrastrutturali e urbane necessarie da realizzare in occasione di un evento.

Aspetti di metodo
Indagine svolta con Sistema Cati per mezzo di un questionario strutturato preventivamente
concordato con la Committente.
Sono state effettuate complessivamente 1.000 interviste.
Periodo di effettuazione delle interviste: 13 - 17 giugno 2022.
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Politica dei Grandi Eventi | /·������GHL�FLWWDGLQL�UHVLGHQWL�D�5RPD�H�SURYLQFLD�VL�
GLFKLDUD�IDYRUHYROH�DOO·LGHD�FKH�OD�&LWWj�GL�5RPD�GHEED�HVVHUH�FKLDPDWD�DG�
incrementare una politica dei Grandi Eventi. 

Gli eventi, in particolare i cosiddetti ´*UDQGL (YHQWLµ� sempre più spesso costituiscono uno dei volani GHOO·HFRQRPLD
delle grandi città come Roma. Quanto è favorevole DOO·LGHD che la Città di Roma debba essere chiamata ad
incrementare una politica degli eventi e soprattutto dei ´*UDQGL (YHQWLµ"

Base campione: 1.000 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

DEL TUTTO 
favorevoli

ABBASTANZA 
favorevoli

PIUTTOSTO 
contrari

DEL TUTTO 
contrari

FAVOREVOLI CONTRARI

88,7% 11,3%38,6
50,0

9,1
2,2

Valori percentuali
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Politica dei Grandi Eventi | Analisi di dettaglio per genere ed età. «$G�
essere favorevoli ad una politica degli eventi sono in prevalenza i cittadini di 
età compresa tra i 18 ed i 44 anni.

Gli eventi, in particolare i cosiddetti ´*UDQGL (YHQWLµ� sempre più spesso costituiscono uno dei volani GHOO·HFRQRPLD
delle grandi città come Roma. Quanto è favorevole DOO·LGHD che la Città di Roma debba essere chiamata ad
incrementare una politica degli eventi e soprattutto dei ´*UDQGL (YHQWLµ"

Base campione: 1.000 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Totale Maschio Femmina 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Oltre 64

Molto 38,6 41,8 35,8 54,4 44,7 39,2 42,1 29,0 34,8

Abbastanza 50,0 48,1 51,7 40,2 51,8 53,9 43,9 52,9 52,6

Poco 9,1 8,5 9,6 3,8 2,8 5,5 12,4 15,6 8,7

Per nulla 2,2 1,6 2,9 1,7 0,7 1,5 1,6 2,4 4,0

FAVOREVOLI 88,7 89,9 87,6 94,6 96,5 93,0 86,0 81,9 87,4

CONTRARI 11,3 10,1 12,4 5,4 3,5 7,0 14,0 18,1 12,6

GENERE &/$66(�'·(7
Valori percentuali
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88,7%
)$925(92/,�DOO·LGHD�FKH�OD�
Città di Roma debba 
incrementare una politica dei 
´*UDQGL�(YHQWLµ

(Solo coloro che sono favorevoli ad incrementare una politica dei Grandi Eventi) In quale misura lei confida nei
seguenti vantaggi per la città di Roma?

Potenziamento 
infrastrutture

Riqualificazione 
urbana

Occasioni di 
guadagno per i 

privati

Maggiore visibilità 
DOO·HVWHUR

Sviluppo turistico 
e culturale

Occupazione e 
investimenti

Accelerazione 
delle opere 

urbane

Vantaggi per la città di Roma:

51,6

35,4

11,1

2,0

39,0

50,6

9,3

1,1

47,0

42,4

9,8

0,8

55,1

40,2

4,5

0,2

47,3

45,0

7,6

0,1

53,1

34,0

10,4

2,5
Molto + abbastanza

89,8%

Molto + abbastanza

89,4%

51,4

38,4

9,0

1,2

Valori percentuali
Molto 

Abbastanza

Poco

Per nulla

Base campione: 887 casi. Solo coloro che sono favorevoli ad incrementare una politica dei Grandi Eventi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Politica dei Grandi Eventi | I vantaggi per la Capitale secondo il giudizio dei 
cittadini favorevoli ad incrementare una politica dei «Grandi Eventi».
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46,2

47,9

5,9

0,0

74,7

21,2

2,8

1,3

67,8

26,6

3,9

1,7

54,2

37,0

5,4

3,3

48,4

41,5

5,8

4,3

60,4

31,9

3,6

4,1

64,3

27,8

6,2

1,7

Lavori pubblici 
gravosi

Problemi di traffico 
e parcheggio

Danni 
DOO·DPELHQWH

Confusione e 
code

Spese eccessive 
per enti locali

Possibilità di 
corruzione e di 

guadagni illeciti

Molto + abbastanza

94,1%

Molto + abbastanza

92,6%

Ritardi nella 
realizzazione 
delle opere

Politica dei Grandi Eventi | Le criticità dei Grandi Eventi secondo il giudizio dei 
cittadini contrari ad incrementare una politica dei «Grandi Eventi».

Base campione: 113 casi. Solo coloro che sono contrari ad incrementare una politica dei Grandi Eventi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

(Solo coloro che sono contrari ad incrementare una politica dei Grandi Eventi) In quale misura lei teme i seguenti
problemi per la città di Roma?

Valori percentuali
Molto 

Abbastanza

Poco

Per nulla

11,3%
&2175$5,�DOO·LGHD�FKH�OD�&LWWj�
di Roma debba incrementare 
XQD�SROLWLFD�GHL�´*UDQGL�
(YHQWLµ
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In quale misura lei teme i seguenti problemi per la città di Roma?

Lavori pubblici 
gravosi

Problemi di traffico 
e parcheggio

Danni 
DOO·DPELHQWH

Confusione e 
code

Spese eccessive 
per enti locali

Possibilità di 
corruzione e di 

guadagni illeciti

Problemi per la città di Roma ² Contrari e favorevoli alla Politica dei Grandi Eventi
(sono riportate le percentuali di coloro che hanno affermato di TEMERE «MOLTO» I FENOMENI INDICATI):

Valori percentuali
Contrari politica dei Grandi Eventi

Molto + abbastanza

94,1%

Molto + abbastanza

92,6%

Ritardi nella 
realizzazione 
delle opere

Base campione: 1.000 casi. Sono riportate le percentuali di coloro che hanno indicato «molto». ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Politica dei Grandi Eventi | Le criticità dei Grandi Eventi secondo il giudizio dei 
cittadini contrari e dei cittadini favorevoli ad incrementare una politica dei 
«Grandi Eventi». 

Favorevoli politica dei Grandi Eventi

46,2

41,6

48,4

29,0

54,2

27,1

74,7

71,0

67,8

20,3

64,3

26,0

60,4

24,0
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Quanta fiducia ripone nella capacità della Città di Roma di ospitare i Grandi Eventi riuscendo a sfruttarne la
ricaduta in termini di benefici per la collettività e di opportunità di business per le imprese?

Base campione: 1.000 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA

67,2% 32,8%

Valori percentuali

«molto» + 
«abbastanza»

«poco» + 
«per nulla»

16,2

50,9

28,2

4,6

Fiducia nella capacità della Città di Roma di ospitare i Grandi Eventi | Il 67,2% 
degli intervistati ha fiducia che la Città di Roma riuscirà a sfruttarne la ricaduta 
in termini di benefici per la collettività e opportunità di business per le imprese.
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Quali sono, a suo avviso, gli aspetti sui quali la Città di Roma dovrebbe lavorare maggiormente per sfruttare le
opportunità di sviluppo economico legate ai Grandi Eventi?

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

GESTIONE 
FONDI

LEGALITÀ 
APPALTI

MOBILITÀ GESTIONE 
RIFIUTI

MANUTENZIONE 
STRADE

ALTRO

Aspetti su cui intervenire | La mobilità, la gestione dei rifiuti e la 
riqualificazione urbana costituiscono gli aspetti sui quali bisognerebbe 
intervenire maggiormente per sfruttare le opportunità legate ai Grandi Eventi. 



Roma, 28 giugno 2022 | 13

E quali le aree della città di Roma per cui i Grandi Eventi potrebbero rappresentare maggiori possibilità di sviluppo?

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Alcune zone della 
città IDENTIFICATE AD 

HOC ( ad es.  zone 
universitarie) 

I quartieri della 
PERIFERIA

I quartieri SEMI-
CENTRALI della Città 
a ridosso del Centro 

storico

CENTRO storico

56,6% 52,0% 42,9% 27,9%

Aree con maggiori possibilità di sviluppo grazie ai «Grandi Eventi» | Alcune 
zone della città identificate ad hoc, i quartieri della periferia ed i quartieri 
semi-centrali.



Roma, 28 giugno 2022 | 14

� Premessa

� La politica dei Grandi Eventi 

� Capacità della Capitale di ospitare i Grandi Eventi

� Eventuale candidatura alle Olimpiadi della Città di 
Roma

� Opere pubbliche specifiche per un evento

� Opere pubbliche infrastrutturali e urbane

� Metodo e back up

Agenda



Roma, 28 giugno 2022 | 15

Parliamo ora di un grande evento come quello dei Giochi Olimpici. Il ritiro della candidatura di Roma ai Giochi
Olimpici del 2024, a suo avviso, in che misura ha rappresentato un'occasione perduta in termini di rilancio
economico per la città di Roma?

Base campione: 1.000 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

38,6%

38,0%

13,6%

9,8%

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

23,4%
«ll rilancio economico della 
città di Roma È STATO 
PENALIZZATO dalla mancata 
candidatura ai giochi olimpici 
2024»

76,6%
«ll rilancio economico della 
città di Roma NON È STATO 
PENALIZZATO dalla mancata 
candidatura ai giochi 
olimpici 2024»

Mancata candidatura Olimpiadi 2024 | Per il 76,6% dei cittadini il rilancio 
economico della città di Roma è stato penalizzato dalla mancata 
candidatura ai Giochi Olimpici 2024. 
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Roma potrebbe candidarsi ad ospitare le Olimpiadi in futuro. In che misura secondo lei i Giochi Olimpici potrebbero
costituire un vettore di promozione e XQ·RFFDVLRQH di rilancio dell'economia del territorio?

Base campione: 1.000 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA

40,1 42,6

12,6
4,7

82,7%
I Giochi 
Olimpici 
potrebbero 
costituire un 
vettore di 
promozione e 
XQ·RFFDVLRQH�
di rilancio 
dell'economia 
del territorio

Valori percentuali

Candidatura prossime Olimpiadi | 4XDVL�O·����GHL�FLWWDGLQL�ULWLHQH�FKH�L�
Giochi Olimpici potrebbero costituire un vettore di promozione e 
XQ·RFFDVLRQH�GL�ULODQFLR�GHOO
HFRQRPLD�GHO�WHUULWRULR��
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Con riferimento ai tempi di realizzazione delle opere pubbliche collegate ai Grandi Eventi a Roma, lei ritiene che si
riuscirebbero a completare per tempo«?

Base campione: 1.000 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Le opere specifiche per lo 
svolgimento di un evento
SI RIUSCIREBBERO A 
COMPLETARE PER TEMPO
(certamente sì + probabilmente sì) 

85,3%

2SHUH�SXEEOLFKH�VSHFLILFKH�SHU�O·HYHQWR�² RISCHIO RITARDO| /·������GHJOL�
intervistati ritiene che le opere pubbliche specifiche per lo svolgimento di un
evento verranno terminate per tempo.

25,2

60,2

14,7

Probabilmente sì 

Certamente no

Certamente sì 

/H�RSHUH�VSHFLILFKH�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHOO·HYHQWR��HV��LO�3DOD]]HWWR�GHOOR�6SRUW�SHU�XQ�HYHQWR�
sportivo, un palazzo per congressi per un evento di altro genere)
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Quanto teme il rischio che le opere realizzate specificatamente a Roma per lo svolgimento di Grandi Eventi, che
per loro natura si svolgono in un arco di tempo limitato ossia hanno un inizio e una fine, siano destinate alla fine
GHOO·HYHQWR a restare inutilizzate?

Base campione: 1.000 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA NON SAPREI
Valori percentuali

41,7%
Temono che le opere 
saranno 
abbandonate, 
costose da 
mantenere e difficili 
da riutilizzare così 
come è già accaduto 
spesso in occasione 
dei grandi eventi che 
si sono tenuti in altre 
città.

2SHUH�SXEEOLFKH�VSHFLILFKH�SHU�O·HYHQWR�² RISCHIO INUTILIZZO A POSTERIORI 
| Il 41,7% degli intervistati teme che le opere specifiche per  lo svolgimento 
GL�*UDQGL�(YHQWL�VLDQR�GHVWLQDWH�DOOD�ILQH�GHOO·HYHQWR�D�UHVWDUH�LQXWLOL]]DWH��

23,0
18,7

34,9

21,6

1,8

/H�RSHUH�VSHFLILFKH�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHOO·HYHQWR��HV��LO�3DOD]]HWWR�GHOOR�6SRUW�SHU�XQ�HYHQWR�
sportivo, un palazzo per congressi per un evento di altro genere)

56,5%
Le opere si sapranno 
riutilizzare per altri 
scopi evitando che 
restino abbandonate
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19,4

59,4

21,2

Con riferimento ai tempi di realizzazione delle opere pubbliche collegate ai Grandi Eventi a Roma, lei ritiene che si
riuscirebbero a completare per tempo«?

Base campione: 1.000 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Le opere infrastrutturali e 
urbane necessarie alla Città 
per lo svolgimento di un 
evento SI RIUSCIREBBERO A 
COMPLETARE PER TEMPO
(certamente sì + probabilmente sì) 

78,8%

Opere pubbliche infrastrutturali e urbane ² RISCHIO RITARDO| Il 78,8% degli 
intervistati ritiene che verranno terminate per tempo le opere infrastrutturali e 
XUEDQH�QHFHVVDULH�DOOD�&LWWj�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHOO·HYHQWR��

Probabilmente sì 

Certamente no

Certamente sì 

/H�RSHUH�SXEEOLFKH��LQIUDVWUXWWXUDOL�H�XUEDQH��QHFHVVDULH�DOOD�&LWWj�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHOO·HYHQWR
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Ritiene che le opere realizzate per i Grandi Eventi, una volta terminati questi ultimi, potranno costituire per la Città di
Roma«?

Base campione: 1.000 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Una vera e propria eredità in 
quanto cittadini e imprese 

continueranno ad usufruirne nel 
lungo termine con indubbie 

ricadute sullo sviluppo sociale ed 
economico del territorio.

62,2%

Le opere realizzate per i Grandi Eventi, una volta terminati 
TXHVWL�XOWLPL��SRWUDQQR�FRVWLWXLUH�SHU�OD�&LWWj�GL�5RPD«"

8QD�VRUWD�GL�´FDWWHGUDOL�QHO�
GHVHUWRµ�LQ�TXDQWR�UHVWHUDQQR�

inutilizzate nel lungo termine senza 
alcuna ricaduta per lo sviluppo 

sociale ed economico del territorio

37,8%

Opere pubbliche infrastrutturali e urbane ² /·(5(',7$·�3(5�/$�&,77$·�| Il 62,2% 
degli intervistati ritiene che le opere realizzate per i Grandi Eventi, una volta 
terminati, potranno costituire per la Città di Roma una vera e propria eredità. 
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Metodo e back up | Scheda tecnica della indagine

COMMITTENTE
Confcommercio Imprese per O·,WDOLD� Roma Capitale.

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine di opinione dei cittadini residenti nella provincia di Roma sui Grandi Eventi come modello di sviluppo di Roma Capitale.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo della popolazione residente a Roma e provincia di età superiore ai 18 anni. Domini di studio del campione: sesso (maschi, femmine), età (18-
24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, >64).

180(526,7$· CAMPIONARIA
n. 1.000 casi (1.000 interviste a buon fine). Anagrafiche ´QRQ UHSHULELOLµ: 1.490 (57,3%); ´5LILXWLµ: 1.112 (42,7%); ´6RVWLWX]LRQLµ: 2.602 (72,2%). Intervallo di confidenza 95% (Errore
+3,1%).

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con Sistema Cati (Computer assisted telephone interview) e Cawi (Computer Assisted Web Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 13 al 17 giugno 2022.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e
sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA E STAFF
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Ludovica Gervasio

http://www.formatresearch.com/
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UNIVERSO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE A ROMA E PROVINCIA DI ETÀ SUPERIORE A 18 ANNI

Fonte: I.stat 2022

CAMPIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE A ROMA E PROVINCIA  DI ETÀ SUPERIORE A 18 ANNI

Totale
Maschi Femmine

18-24 anni 144.450 134.272 278.722

25-34 anni 220.282 212.220 432.502

35-44 anni 269.473 276.793 546.266

45-54 anni 341.255 369.478 710.733

55-64 anni 301.392 333.323 634.715

>64 anni 403.375 545.603 948.978

Totale 1.680.227 1.871.689 3.551.916

Totale
Maschi Femmine

18-24 anni 84 84 168

25-34 anni 84 84 168

35-44 anni 83 83 166

45-54 anni 83 83 166

55-64 anni 83 83 166

>64 anni 83 83 166

Totale 500 500 1.000

Metodo e back up | Universo rappresentato e struttura del campione
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Metodo e back up | Questionario di rilevazione

INDAGINE SUI CITTADINI  

³/¶23,1,21(�68,�*5$1',�(9(17,��02'(//2�
DI SVILUPPO DI ROMA CAPITALE´ 
Data: Roma, 07/06/2022 

Codice ricerca: 2022-158aw 

Documento: Questionario (Q06)  

Metodologia di ricerca: Cati/Cawi 

 

INCIPIT 

0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore) di Format Research e la contatto 
in quanto stiamo svolgendo un¶indagine sui cittadini di Roma. Potrebbe 
gentilmente rispondere ad alcune brevi domande? La ringrazio. 

Privacy 

La informo che i dati personali raccolti saranno trattati soltanto per finalità statistiche, 
le risposte saranno raccolte in forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né 
nessun altro dato di carattere personale su alcun supporto cartaceo od informatico, le 
risposte che Lei fornirà saranno presentate soltanto in forma aggregata nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE GDPR 
2016/679 (articoli 13-14)  e al Decreto Legislativo attuativo n. 101/2018. Se vuole 
SXz� QRQ� ULVSRQGHUH� DOOH� PLH� GRPDQGH�� SRWUj� LQWHUURPSHUH� O¶LQWHUYLVWD� LQ� TXDOVLDVL�
PRPHQWR��O¶HYHQWXDOH�ULILXWR�WRWDOH�R�SDU]LDOH�QRQ�DYUj�DOFXQD�FRQVHJXHQ]D�� 

Il suo nominativo è stato estratto casualmente dagli Elenchi Telefonici. Format 
Research ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77 il numero di telefono è 
06.86.32.86.81. In caso di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane 
(maurizio.pisacane@formatresearch.com), Responsabile della protezione dei dati. 

1. *OL�HYHQWL�� LQ�SDUWLFRODUH� L�FRVLGGHWWL�³Grandi EYHQWL´, sempre più spesso 
costituiscono uno dei volani GHOO¶HFRQRPLD� GHOOH� JUDQGL� FLWWj� FRPH� 5RPD. 
Quanto q�IDYRUHYROH�DOO¶LGHD�FKH�OD�&LWWj�GL�5RPD�GHEED�HVVHUH�FKLDPDWD�DG�
LQFUHPHQWDUH�XQD�SROLWLFD�GHJOL�HYHQWL�H�VRSUDWWXWWR�GHL�³*UDQGL�(YHQWL´ ? (Una 
risposta) 

x Del tutto favorevole 1 

x Abbastanza favorevole 2 

x Piuttosto contrario 3 

x Del tutto contrario 4 

 
 
 
2. (Solo coloro che sono favorevoli agli eventi) In quale misura lei confida 
nei seguenti vantaggi per la città di Roma? (Una risposta per ciascun item; 
1=molto, 2=abbastanza, 3=poco, 4=per nulla) 

 Molto Abbastanza Poco Per nulla 

x Potenziamento di 
infrastrutture e servizi 

1 2 3 4 

x Riqualificazione urbana 1 2 3 4 

x Maggiore visibilità e 
QRWRULHWj�DOO¶HVWHUR 

1 2 3 4 

x Sviluppo turistico e 
culturale 

1 2 3 4 

x Occupazione, nuove 
aziende, investimenti 
produttivi 

1 2 3 4 

x Occasioni di guadagno e 
investimento per i 
privati 

1 2 3 4 

x Accelerazione delle 
opere urbane 
(metropolitana, 
sottopassi e viabilità) 

1 2 3 4 

 
3. In quale misura lei teme i seguenti problemi per la città di Roma? (Una 
risposta per ciascun item; 1=molto, 2=abbastanza, 3=poco, 4=per nulla) 

 Molto Abbastanza Poco Per nulla 

x Lavori pubblici gravosi  1 2 3 4 

x Problemi di traffico e 
parcheggio durante gli 
eventi 

1 2 3 4 
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x Confusione, 
affollamento, code 
durante gli eventi 

1 2 3 4 

x Spese eccessive (enti 
locali, Regione) per gli 
eventi 

1 2 3 4 

x Infrastrutture 
completate ma che poi 
resterebbero in disuso 
nel lungo termine 

1 2 3 4 

x 'DQQL�DOO¶DPELHQWH��
inquinamento 

1 2 3 4 

x Possibilità di corruzione 
e di guadagni illeciti 

1 2 3 4 

x Ritardi nella 
realizzazione delle 
opere, che poi non 
verrebbero mai 
utilizzate 

1 2 3 4 

 
 
4. Quanta fiducia ripone nella capacità della Città di Roma di ospitare i Grandi 
Eventi riuscendo a sfruttarne la ricaduta in termini di benefici per la 
collettività e di opportunità di business per le imprese? (Una risposta) 

x Molto 1 

x Abbastanza  2 

x Poco 3 

x Per nulla 4 

 

5. Quali sono, a suo avviso, gli aspetti sui quali la Città di Roma dovrebbe  
lavorare maggiormente per sfruttare le opportunità di sviluppo economico 
legate ai Grandi Eventi? (Una risposta per ciascun item del tipo 0=No, 1=Sì) 

1. Legalità degli appalti |__| 

2. Gestione dei fondi |__| 

3. Manutenzione delle strade |__| 

4. Gestione dei rifiuti |__| 

5. Mobilità e mezzi di trasporto |__| 

6. Riqualificazione urbana |__| 

7. Altro  |__| 

 

6. E quali le aree della città di Roma per cui i Grandi Eventi potrebbero 
rappresentare maggiori possibilità di sviluppo? (Una risposta per ciascun item 
del tipo 0=No, 1=Sì) 

x Centro storico |__| 

x I quartieri semi-centrali della Città a ridosso del Centro storico |__| 

x I quartieri della periferia |__| 

x Alcune zone particolari della Città, identificate ad hoc (es. le zone 
dove sorgono le Università, si pensi a Tor Vergata, oppure zone 
scelte per le loro caratteristiche indipendentemente dalla posizione 
nella città)  

|__| 

 

7. Parliamo  ora di un grande evento come quello dei Giochi Olimpici. Il ritiro 
della candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2024, a suo avviso, in che 
misura ha rappresentato un'occasione perduta in termini di rilancio 
economico per la città di Roma?   

x Molto (il rilancio economico della città di Roma è stato molto 
penalizzato dalla mancata candidatura ai giochi olimpici 2024) 

1 

x Abbastanza (il rilancio economico della città di Roma è stato 
abbastanza  penalizzato dalla mancata candidatura ai giochi olimpici 
2024) 

2 

x Poco (il rilancio economico della città di Roma è stato poco penalizzato 
dalla mancata candidatura ai giochi olimpici 2024) 

3 

x Per nulla (il rilancio economico della città di Roma non è stato 
penalizzato dalla mancata candidatura ai giochi olimpici 2024) 

4 

 

8. Roma potrebbe candidarsi ad ospitare le Olimpiadi in futuro. In che misura 
secondo lei i Giochi Olimpici potrebbero costituire un vettore di promozione e 
XQ¶RFFDVLRQH�GL�ULODQFLR�GHOO
HFRQRPLD�GHO�WHUULWRULR? (Una risposta) 

x Molto 1 

x Abbastanza  2 

x Poco 3 

x Per nulla 4 

 
 
 
9. Con riferimento ai tempi di realizzazione delle opere pubbliche collegate ai 
Grandi Eventi a Roma, lei ritiene che si riuscirebbero a completare per 
WHPSR«"� (Una risposta per ciascun item; 1=certamente sì; 2=probabilmente sì;  
3=certamente no) 
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x Le opere specifiche per 
lo svolgimento 
GHOO¶HYHQWR��es. il 
Palazzetto dello Sport 
per un evento sportivo, 
un palazzo per 
congressi per un evento 
di altro genere) 

1 2 3 

x Le opere pubbliche 
(infrastrutturali e 
urbane) necessarie alla 
Città per lo svolgimento 
GHOO¶HYHQWR 

1 2 3 

 
 

10. Ritiene che le opere realizzate per i Grandi Eventi, una volta terminati 
questi ultimi, potranno costituire per la Città di Roma«"(Una risposta) 

x Una vera e propria eredità in quanto cittadini e imprese 
continueranno ad usufruirne nel lungo termine con indubbie 
ricadute sullo sviluppo sociale ed economico del territorio 

1 

x 8QD�VRUWD�GL�³FDWWHGUDOL�QHO�GHVHUWR´�LQ�TXDQWR�resteranno 
inutilizzate nel lungo termine senza alcuna ricaduta per lo 
sviluppo sociale ed economico del territorio  

2 

 

11.Quanto teme il rischio che le opere realizzate specificatamente a Roma per  
lo svolgimento di Grandi Eventi, che per loro natura si svolgono in un arco di 
tempo limitato ossia hanno un inizio e una fine, siano destinate alla fine 
GHOO¶HYHQWR�a restare inutilizzate? (Una risposta) 

x Molto (sono certo che le opere saranno 
abbandonate, costose da mantenere e difficili da 
riutilizzare così come è già accaduto spesso in 
occasione dei grandi eventi che si sono tenuti in 
altre città) 

1 

x Abbastanza 2 

x Poco 3 

x Per nulla (sono certo che tali opere si sapranno 
rigenerare e riutilizzare per altri scopi evitando 
che restino abbandonate) 

4 

x Non saprei 5 

DATI DI STRUTTURA 
Sesso (Una risposta) 

x Maschio    1 

 

x Femmina    2 

 

Età (Una risposta) 

x 18/24 anni    1 

x 25/34 anni    2 

x 35/44 anni    3 

x 45/54 anni    4 

x 55/64 anni    5 

x oltre 64 anni    6 

 

Titolo di studio (Una risposta) 

x Nessuno/elementari   1 

x Medie inferiori   2 

x Medie superiori   3 

x Laurea/Post laurea   4 

 

Stato civile (Una risposta) 

x Coniugato o famiglia di fatto    1 

x Non coniugato (vive con la famiglia di origine)  2 

x Non coniugato (vive da solo)    3 

 

Occupazione (Una risposta) 

x Occupato    1 

x Casalinga    2 

x Pensionato    3 

x Studente    4 

x Non occupato / Disoccupato  5 

 

(Solo per gli occupati) Posizione nella professione/attività svolta (Una 
risposta) 

x Liberi professionisti, imprenditori, possidenti, dirigenti       1 

x Impiegati         2 
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