
SONO ANDATO A VOTARE ALLE SCORSE ELEZIONI ORDINISTICHE PERCHE’:

Perché finalmente è stato possibile votare per posta

Il sentimento sociale è uno dei tre aspetti di una mente adattiva per Alfred Adler.

È giusto essere parte attiva di ciò che succede nella professione

Credo nella partecipazione democratica

Lo considero un diritto e un dovere

Lo consiglio un’opportunità importante nonché un diritto e un dovere verso me stessa, la
nostra comunità professionale e tutta la collettività

Ho sempre votato!

Per decidere chi deve agire nel ruolo istituzionale anziché subirlo

Per cambiare le cose che non vanno è necessario almeno proporre delle alternative. Inoltre
mi ero candidata

Ritengo sia fondamentale esercitare i propri diritti.

Lo ritengo un dovere professionale

Perché credo nel valore della partecipazione.

Perché credo sia importante avere una classe dirigente che valorizzi la professione

Interesse per la politica professionale e per l'utenza

mi piacerebbe poter incidere sulle scelte dell'ordine

Perché voglio dei rappresentanti che incarnino i miei valori e i miei ideali.

Sono stata candidata

Credo nella partecipazione attiva

Desideravo che fosse eletto un gruppo di colleghi che conosco bene

Perché ritengo importante scegliere la mia rappresentanza

Perche ' ero candidata

Perché è mio diritto

Per tutelare la professione

Ritengo sia un diritto-dovere di noi professionisti

Perché il voto è un diritto non scontato e perché ritengo sia doveroso interessarsi di chi si
farà portavoce e rappresentante della nostra categoria. Poi certamente abitare nella stessa
città dove si votava (in presenza) mi ha agevolato. Fossi dovuta andare apposta in altra città
non so se lo avrei fatto.

Perché si

Credo nel valore della democrazia

Lo trovo giusto e un mio diritto e dovere

Per partecipare alla vita professionale.

Credo sia importante che come professionista sia rappresentata dall'ordine di appartenenza

Lo ritengo un dovere oltre che un diritto

Perché ritengo sia giusto partecipare attivamente a ciò che succede ai "piani alti".

senso del dovere
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Perché ritengo l'ordine uno strumento di tutela e sostegno della professione

Ho contribuito a fondare un'associazione di politica professionale

Perché volevo promuovere un cambio ai vertici

Credo sia importante partecipare

Perché vorrei decidere chi mi rappresenta

Ci credo

partecipare alla vita civile e politica è un diritto dovere fonamentaled

Sentirmi parte della vita politico

Avevo fiducia in alcune candidate

Diritto dovere

Perchè preferisco assumere la responsabilità di decidere

Perché ritengo doveroso prendervi parte

Perché penso sia un diritto da esercitare è un dovere in quanto iscritta; ciò che è in mio
potere a livello di scelta cerco di esprimerlo quando viene data l'opportunità

Spero nella tutela della professione in tutte le sue applicazioni e in una promozione presso i
cittadini che risponda ai bisogni reali. Mi piacerebbe una promozione che mettesse in
risalto la competenza e la professionalità e che non cedesse alle lusinghe del marketing. La
psicologia è una cosa seria!!

Mi piacevano i candidati e il loro programma

Ci credevo ancora ...

Etica professionale

Esercitare un diritto è fondamentale

Credo sia importante partecipare ad un aspetto così fondante della categoria.

Perché ho sempre partecipato alle attività dell'ordine

Partecipazione e rappresentatività

Mi sembra importante

È un diritto, uno dei pochi rimasti

Perché partecipo attivamente alla realtà ordinistica, anche e soprattutto quando non sono
d'accordo con alcune scelte.

Per essere la mia opinione rispetto da chi farmi rappresentare

Ricevo comunicazioni periodiche da loro e ne ho ricevute durante la campagna elettorale.
Conoscevo alcuni dei nomi dei candidati in quantità colleghi incontrati in passato.

ero candidato

Mi sono candidata e

Perché è importante partecipare ed essere informati e perché voglio persone di cui mi fido
all’ordine

Dovere

Dare un volto nuovo

Perché desidero far sentire la mia voce
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Per eleggere dei rappresentanti che portino avanti delle tematiche e azioni importanti per
la nostra professione

Credo sia importante dare il proprio contributo a livello regionale per migliorare il nostro
lavoro

Per esprimere la mia preferenza e per senso del dovere

Perché conosco alcuni colleghi che si sono presentati

Credo che sia un diritto è un dovere esprimere il proprio voto

perché partecipare è democrazia in pratica

Perché ho scelto chi volevo mi rappresentasse

Perché è importante chi ci rappresenta

perchè ritengo giusto farlo è un mio diritto dovere

senso civico

Perché è necessario anche il mio contributo per la scelta delle Persone che dovrebbero
tutelarci.

Per sentirmi partecipe alla comunità

Conoscevo personalmente uno dei candidati

Conoscevo dei candidati

Conoscenza dei candidati

sento il dovere

È fondamentale scegliere chi ci possa adeguatamente rappresentare

Ritengo corretto occuparmi della professione

Non votare priva della possibilità eventuale di poter incidere sulla realtà.

Perché è importante

Perché desideravo vincesse chi piace a me

Perché è importante

Perché è un dovere ancor prima che un diritto

Per partecipare alla.vita politica professionale

È la mia possibilita di esprimere un mio diritto a partecipare per individuare i colleghi che
andranno a gestire l'ordine e le cui decisioni avranni un grande pesi sulla professione .

x cambiare

Per esserci, per me il voto è un impegno morale e sociale

Perché la rappresentanza attiva è necessaria in una società plurale

Perche volevo esprimere una mia preferenza

Per senso di responsabilità e nella speranza di avere un ordine più tutelante e
raporesentativo della categoria, condizione alla base di un'apertura verso maggiori
alternative di lavoro

Perchè mi interessava farlo

Per cambiare corrente

Perché per me è importante farlo
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È fondamentale esercito un diritto di voto per essere rappresentati adeguatamente

E un diritto e un dovere. Inutile poi lamentarsi

democrazia e comunità professionale

Perché voglio essere parte attiva

Partecipazione attiva come valore democratico

Il vecchio ordine non faceva nulla

Perché si deve

Perché credo nella necessità e utilità di essere rappresentato

Sono certa del valore aggiunto del diritto al voto

Ci tenevo a fornire le mie preferenze, soprattutto per non vivere il previsto avvicendamento
in modo passivo. So di aver tentato un'altra strada

È importante

Lo trovo un mio diritto e un dovere

per dovere...sentirmi in dovere di dare agli iscritti un teste capaci di visione, non solo di
risposte contingenti a problemi e aperte ad un modello collaborativo oltre che corporativo

Sono stato spinto a farlo

Per esprimere la mia preferenza

senso del dovere

L'Ordine è il mio punto di riferimento professionale

Ne sono venuta a conoscenza

Dovere

Solo per dovere

Si tratta xi un diritto-dovere

Lo ritengo una responsabilità personale

Un doveroso appuntamento

Per responsabilità

Perchè ritengo importante poter scegliere chi ci rappresenta e si impegna per la nostra
professione

Perché sono riuscita ad organizzarmi

E' giusto scegliere i propri rappresentanti

per esprimere le mie idee

Perché lo ritengo un diritto fondamentale poter eleggere i propri rappresentanti

è un diritto

Credo nel potere del voto

Credo che sia importante partecipare alla scelta

Per contribuire a creare un consiglio che faccia realmente gli interessi della nostra
comunità.

esercito il mio diritto democratico e si tratta delle organizzazioni di categoria che ci
identificano come professionisti abilitati
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il voto on line ha facilitato la procedura e la partecipazione

Perché è importante scegliere le persone che tutelano la nostra professione

perchè lo sento come un diritto/dovere della professione

Perché ritengo serva a migliorare la nostra Professione

Desiderio di sentirmi rappresentata in un contesto in cui sento poca partecipazione attiva
dei professionisti e poco riconoscimento sociale.

Perché conoscevo i candidati e li stimavo

Ho stima delle persone che mi hanno parlato delle liste e dei programmi

Conoscevo la realtà, alcuni dei candidati, la sento una realtà più vicina. a me.

La mia opinione


