
PERCHE’ NON SONO ANDATA A VOTARE ALLE SCORSE ELEZIONI ORDINISTICHE

Complessità della procedura
Altro da fare
Problemi sanitari
Problemi personali
Non mi andava di perdere una giornata per recarmi a Mestre, votare e tornare in studio.
Perché odio i giochi politici anche in tema sanitario
Non mi sono informata sui candidati
Non ci stava nessuno che mi rappresentasse
Non mi sento rappresenta, non credo più nell'ordine
Non conoscevo abbastanza i candidati
non credo nell istituto
Poca conoscenza dell' evento e dei rappresentati
Li considero inutile
Andare a votare fisicamente è scomodo perché sono lontana dalle sedi
Non sapevo ci fossero elezioni e neanche potessi/ dovessi partecipare
Inutile
Ho dimenticato la scadenza
Non saprei chi votare, sarei andata a caso
Non mi sento tutelata dall'ordine
Non mi sento rappresentata
Non conoscevo i candidati e il loro programma
Perché gli Ordini non tutelano i propri iscritti
Penso che chi sia interessato alla politica psy vi si dedichi non ai fini della categoria ma a fini di
carriera personale (vedi ultimi presidenti ordine Veneto)
Non conosco la politica professionale
Non mi sento rappresentata
Non capisco quali progetti vengono portati avanti e le differenze tra candidati sconosciuti
Sfiducia generale verso la categoria e i suoi rappresentanti
Non mi sono mai posta la domansa e nessuno mi ha informata
Non ho ricevuto mai informazioni
Sono da un anno iscritta...ancora devo entrare bene nel giro
Difficoltà logistiche e difficoltà organizzative. Per pec avrei votato
Non avevo i requisiti
È difficile capire come si fa e la documentazione da esibire
Non sapevo nulla dei candidati
Non ho tempo per seguire le campagne elettorali e percepisco tutto molto distante rispetto ai
problemi quotidiani della nostra professione
Programmi presentati non soddisfacenti poiché stereotipati, scollati dalla realtà quotidiana
Ero fuori
Non sapevo chi votare...sono iscritta da povp
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Perché gli ordini regionali psicologi hanno fatto talmente PENA nella gestione dell’emergenza, tra
obblighi e sospensioni, che onestamente tutto quello che riguarda la nostra professione in termini
istituzionali mi reca fastidio
Non mi sento coinvolta dall'ordine. Percepito come ASSENTE e MOLTO DISTANTE
Non sapevo per chi votare
Non ne ero a conoscenza
Complesso
Non ero ancora iscritta all’ordine
Problemi amministrarivi
Non conoscevo i candidati
Non ne sapevo nulla
Non ritengo che l'ordine abbia potere sulla mia vita
Difficoltà pratiche
Ero via
Non conoscevo le persone e le liste
Colpevolmente non nutro grande interesse
Non ritengo importante l’appartenenza a un Ordine
Non erano online
Non me ne sono interessata
Perché non c’è un modo per conoscere i partecipanti alle elezioni
Non iscritto
NON NE AVEVO TITOLO
L'ordine degli psicologi non tutela, non serve, pago solo purché obbligatorio
Non ero ancora iscritta
Se non ricordo male, era necessaria la convalida di un notaio se lontani dalla sede
Richiede tempo e non saprei chi votare
Appena iscritta all'ordine e poco informata sulle necessità professionali e sui gruppi attivi
politicamente
Non conoscevo i candidati e i loro gruppi...avrei votato su impressioni generiche
Non ci ho pensato
Non conoscevo né i candidati né i loro programmi
Le campagne pre elettorali andrebbero seguite, lette, ascoltate per capire chi votare. Mi ritrovo ( per
mia responsabilità) disinformata e quindi mi passa la voglia.
Perché non sono in sede e non conosco chi si candida
Perché risiedo in altra regione rispetto a quella in cui sono iscritta; era troppo complicato spostarmi.
Ne so sempre poco
Difficolta pratica di voto
Profondamente delusa della loro attività
non mi garbava nessuno
Problemi di salute
Disinteresse
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