DA POIRINO, LUI E LEI CI DICONO….
Risultato e commento sondaggio1 di coppia alla fiera di Poirino, 8 maggio 2011
Dom. 1 Quale tra le immagini descrive più efficacemente il nostro rapporto di coppia?

Albero in fiore,
cerchiamo ogni giorno
di rinvigorirci,
adattandoci alle
continue nuove
situazioni.

Fuoco ardente,
scontri confronti e
conflitti rendono
movimentato e sempre
acceso il nostro
rapporto

Mare calmo di sera,
viviamo la nostra
coppia con tranquilla
staticita’.

Dom. 2 Quanto conta per noi coppia? (1poco - 10tantissimo)
a) avere un progetto di vita proprio......................
b) essere una coppia aperta agli altri................
c) confrontarci con altre coppie......................
d) sentirci parte di una comunita’.....................
Dom. 3 Per noi la fedelta’ è…?
a) Un valore fondamentale
b) Un’invenzione
c) Una sfida da affrontare
Dom. 4 Abbiamo deciso di andare una sera al cinema…cosa andiamo a vedere?
a) Nessun problema! Siamo sempre d’accordo!
b) Lui va a vedere “Mission impossibile” e lei “Love story”.
c) Giochiamo a “testa e croce”!
Dalla domanda n 1 emerge che la coppia insieme fa fatica a rispondere, infatti su 116 risposte valide, 31
coppie non hanno risposto, non hanno scelto, probabilmente non erano d'accordo sulla risposta da dare, il
26,7%, quindi 1 su 3. Di coloro che hanno dato delle risposte, n 85 coppie, il 46%, si è indirizzata per
L’albero in fiore, il 43% per un Fuoco ardente e solo il 9,5%. per un Mare calmo. Solo 8 coppie su 85 hanno
una relazione volta alla staticità , allo status quo e alla routine. Se dovessimo ipotizzare che coloro che non
hanno risposto, n 31 coppie, non lo abbiano fatto perchè non erano d’accordo, avremmo 31 coppie con un
rapporto conflittuale e in dibattito che dobbiamo sommare alle n 37 coppie che hanno scelto il simbolo del
Fuoco ardente, raggiungendo un totale di n 68 coppie, cioè un 58,6% che vivono in una situazione di
dialogo-conflitto-accordo-disaccordo. Direi che la coppia di oggi vive un bel “Batiboi” oppure un bel
“Ambaradan”. Questa immagine può ben rappresentare la coppia di oggi?Una coppia non statica, una coppia
vivace, una coppia in cerca di passione, in cerca di dinamismo?
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Durante la fiera, in strada, al volo, alcuni appartenenti ad Incontrinsieme hanno fatto alcune domande alle coppie.
Sono stati cosi somministrati 119 sondaggi, di cui 3 non validi, per un totale di 116 coppie che hanno dato risposte. Il
sondaggio è stato compilato in coppia !

Dalla domanda 22 emerge con chiarezza che le coppie ci tengono molto:
1) ad avere un Progetto di vita con il 72,2%;
2) ad essere una coppia Aperta con il 53,1%;
Dalla domanda 2 emerge con chiarezza che le coppie ci tengono meno:
3) ad essere parte di una comunità il 41,7%;
4) al confronto 33%;
Vorrei stigmatizzare qui quel 41,7% che indica come la coppia di oggi stia rivalutando, contro tutte le
prospettive individualistiche, una dimensione collettiva e sociale. Questo 41% indica un trend che si sta
piano piano ribaltanto. Negli anni anni 80 il privato dominava in modo assoluto, oggi, causa la crisi
economica e/o altri motivi, abbiamo una coppia più sociale. Possiamo provare quindi ad affermare che la
coppia di oggi rivaluta la dimensione solidaristico – sociale? E’ quel che verificheremo nei prossimi
sondaggi alle prossime fiere.
La domanda 3 3 , con l’82,7%, indica una conferma del valore fondamentale della fedeltà. Alla faccia del
pensiero che spesso viene espresso anche tra amici “In fondo un po di tradimento aiuta la coppia ad essere
attenta a se stessa…”
La domanda 44 è più semplice ed utilizza un esempio concreto per vedere che tipo di strategia una coppia
mette in atto di fronte ad una semplice scelta di tempo libero.
Le coppie incrociate a Poirino sono sostanzialmente coppie, complementari, e probabilmente con gusti simili
oppure non si mettono a litigare per un film, il 76,7% potrebbe indicare una di queste opzioni. Sicuramente il
7,8% ha espresso chiaramente gusti diversi, qui c’è di buono che altrettanto sicuramente si conoscono. La
percentuale del 13% invece è quella più interessante, sotto quel 13 si può nascondere di tutto, “non voglio
litigare, non mi interessa, è solo un film, tanto non ci metteremo mai d’accordo…” oppure può essere che sia
un’occasione anche con gusti diversi da fare insieme a tutti i costi una cosa; questo è bello!
L’opzione aggiunta da loro, il 2,6% sono coppie che sono da inserire in un ambiente allargato che
solidaristicamente accolga a rotazione anche i loro bambini, li faccia respirare e gli dia delle possibilità di
coppia anche con la responsabilità della gestione dei figli.
Tanti cordiali saluti.
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a questa domanda a risposta multipla hanno risposto 115 sondaggi, con un punteggi da 0-4 che indica un “poco”, un
punteggio da 5-7 che indica un “abbastanza” e un punteggio da 8-10 che indica un “tantissimo”. Ecco le risposte:
a) progetto vita: <4
22
5-7
10
8-10 83
b) coppia aperta <4
19
5-7 35
8-10 61
c) confronto <4
35
5-7
42
8-10 38
d) parte comunità <4
28
5-7
39
8-10
48

19,1%
8,7%
72,2%
16,5%
30,4%
53,1%
30,4%
36,6%
33%
24,3%
40%
41,7%
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A questa domanda hanno risposto in 116 :
fondamentale 96..................82,7%
invenzione
1..................0,8%
sfida
14..................12%
fondamentale e sfida 5.......4,3%
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a questa domanda hanno risposto in 116 , con questi risultati
nessun problema n 89............................76,7%
film diversi
n 9............................7,8%
testa o croce
n 15........................... 3%
non vanno al cinema ( opzione aggiunta da loro) x causa figli 3........2,6%

