
ANALISI QUESTIONARI

Il questionario, partendo da un progetto più
ampio di ristrutturazione e modernizzazione
della programmazione ladina per essere più
vicina alla gente e essere punto di incontro per i
ladini, si è posto l’obiettivo di capire cosa gli
spettatori apprezzano e non, e cosa si aspettano
dal canale TML, canale delle minoranze
linguistiche.

I questionari raccolti e validi per i contenuti e
informazioni riportate sono in totale 455.

Il questionario, anche se anonimo, chiedeva
nelle prime domande l’età, il sesso e il comune
di provenienza, per poter stimare in seguito la
rappresentatività del campione, capire quindi se
i dati raccolti fossero rappresentativi della
popolazione della val di Fassa mantenendo le
stesse proporzioni dei caratteri della
popolazione “universo”.

Abbiamo identificato il nostro campione per età
dai 12 ai 80 anni, suddividendolo logicamente
in 4 fasce 12-18; 19-39; 40-59 e 60-80; per
sesso e per paese della valle di Fassa di
residenza e provenienza.

Per quanto riguarda il carattere “età” il
campione non è rappresentativo in quanto la
prima fascia 12-18 nel nostro campione è il 62%
mentre nell’universo effettivo è il 9,37%; la
fascia 19-39 nel campione è il 13% mentre nella
realtà 32%; la fascia 40-59 nel campione è il
14% e nella realtà il 36% e la fascia 60-80 è nel
campione 8,35% e nella realtà il 23%, il restante
non ha segnato l’età.
Questo errore è dato dalla metodologia della
raccolta dei questionari, infatti sono stati
distribuiti nelle scuole ai ragazzi a partire dai 12
anni, che quindi li hanno compilati con un senso
di maggior obbligatorietà; mentre per il resto
della popolazione sono stati distribuiti affinché
arrivassero a tutti (sale d’aspetto dei comuni, del
distretto sanitario, degli uffici pubblici e medici;
circoli anziani, biblioteche, palestre, famiglia
cooperativa San Giovanni, on-line) ma solo chi
ne aveva la volontà restituiva il questionario
completato. Eliminando comunque la

ANALISA CHESTIONÈRES

L chestionèr l fèsc pèrt de n projet più gran de
restruturazion e modernisazion de la
programazion ladina per esser più vejina a la
jent e per esser pont de scontrèda per i ladins.
Chest chestionèr l vel capir cheche i spetatores i
aprijia e no, e cheche i se speta dal canal TML, l
canal de la mendranza linguistiches.

I chestionères touc sù e conscidré adaté per
chest lurier aldò de la informazions scrites ite i é
en dut 455.

L chestionèr, ence se anonim, te la pruma
domanes l domanèa l’età, l ses e l comun da
olache se vegn, per poder dò classifichèr l
campion te fasces. Più avisa, chesta domanes les
servìa per capir se i dac touc sù i raprejenta
delvers e assà la jent de la Val de Fascia, e se i
mantegn la medema proporzions de la
carateristiches de la popolazion “univers”.

Aon identificà nosc campion te la jent dai 12 ai
80 egn, e l’aon spartì con logica per ses; per età
en 4 fasces: 12-18; 19-39; 40-59 e 60-80; per
paìsc de la Val de Fascia olache i stèsc e da
olache i vegn.

Per chel che revèrda l’età, l campion no l’é
raprejentatif ajache la pruma fascia 12-18 l’é l
62% de nosc campion, canche te l’univers efetif
l’é l 9,37%; la fascia 19-39 l’é l 13% del
campion, enveze te la realtà l’é l 32%; la fascia
40-59 l’é 14% del campion, ma te la realtà l’é l
36%; la fascia 60-80 l’é 8,35% del campion, ma
te la realtà l’é l 23%; l rest no à segnà l’età.
Chest fal l’é caujà da la metodologìa tel tor sù i
chestionères. Defati, i é stac dac fora te la scoles
a bec dai 12 egn en su che, donca, i li à scric ite
perché i cognea; enveze, duc i etres chestionères
i é stac dac fora te la sales olache se speta ti
comuns, ti distrec sanitères, ti ofizies publics e
medics, ti zircoi de la jent de età, biblioteches,
palestres, familia coprativa de Sèn Jan, online,
per fèr a na vida che i ge ruasse a duc, ma demò
chi che volea i portèa de retorn l chestionèr scrit
ite. Aboncont, se tolon demez la jent de 12-18
egn se pel notèr che la trei fasces les é belebon
proporzionèles.



popolazione 12-18 si può notare una sorta di
proporzionalità delle altre 3 fasce.

Per il carattere “sesso” il campione si può
considerare rappresentativo, infatti è composto
dal 54% di femmine e il 44% maschi (restante
non ha segnato il sesso), mentre l’universo di
riferimento è rispettivamente 51% e 49%.

Anche per il carattere “comune” il campione si
può considerare abbastanza rappresentativo,
infatti per Canazei il campione è il 14% mentre
l’universo il 19%; Campitello è il 7% sia nel
campione che nell’universo; Mazzin 4% nel
campione e 5% nell’universo; Pozza nel
campione rappresenta il 21% e nell’universo
della valle il 22%; Vigo in entrambi il 12%,
Soraga nel campione è il 12% e nell’universo il
7% mentre Moena, è il paese meno
rappresentativo in quanto nel campione è il 16%
e nell’universo il 27% della popolazione di
Fassa.

Le prime due domande “come sei venuto a
conoscenza del canale televisivo TML” e “come
ti informi sui programmi del canale televisivo
TML” vogliono comprendere se le persone
hanno interesse nel canale e cercano
informazioni su questo e i suoi programmi o se
le informazioni vengono apprese solamente in
modo “passivo”; ad entrambe le domande la
maggior parte delle persone ha risposto media,
rispettivamente 268 alla prima e 237 alla
seconda, mentre praticamente nessuno ha
risposto internet. Possiamo presupporre che in
pochi conoscono il sito del canale TML dal
quale si può scaricare il palinsesto.

La domanda 3 “quante ore settimanali in media
guardi il canale televisivo TML” vuole
comprendere chi sono le persone, che guardano
maggiormente il canale. Sul totale dei 455
questionari, 302 hanno ammesso di guardare
meno di 1 ora a settimana il canale TML, 106
circa 1-3 ore, 26 3-6 ore, 4 6-9 ore e 2 più di 9
ore alla settimana (15 non hanno risposto).
Le fasce d’età 12-18 e 19-39 guarda poco il
canale, rispettivamente il 79% e il 69% delle
risposte è meno di 1 ora, mentre le fasce 40-59 e
60-80 guardano il canale di più infatti il 50%
circa di entrambi ha risposto 1-3 ore. Sono in
pochi a guardare TML per più di 3 ore

Per chel che revèrda l ses, l campion l’é belebon
raprejentatif, defati te chest campion l 54% l’é
raprejentà da fémenes e l 44% da omegn (i etres
no i à metù l ses), enveze l’univers de
referiment l’é 51% eles e 49% ic.

Ence per l “comun da olache se vegn” l campion
l’é belebon raprejentatif, defati l 14% de la jent
la é da Cianacei, e te l’univers de la val l’é l
19%; tant tel campion che te l’univers l 7% l’é
da Ciampedel; Mazzin l’é l 4% tel campion e l
5% te l’univers; Poza tel campion la raprejenta l
21% e te l’univers l 22%; Vich tant tel campion
che te l’univers l’é l 12%, Soraga tel campion
l’é l 12% e te l’univers l 7%; Moena l’é l paìsc
manco raprejentà ajache chi da Moena tel
campion i é l 16 %, ma te l’univers i é l 27% de
la popolazion de Fascia.

La pruma doi domanes – “co este pa vegnù en
consaputa del canal televisif TML?” e “co te
enformeste sui programes del canal televisif
TML?” – les serf per capir se la persones les à
enteress tel canal e se les chier informazions sui
programes o se la informazions les vegn toutes
sù demò a na vida “passiva”; a duta doi la
domanes la maor pèrt de la persones l’à
responet che la se enforma tras i media, de 268
per la pruma domana e de 237 per la seconda.
Enveze nesciugn à responet “internet”. Per
chesta rejon, podon se pissèr che pec cognosc l
sit del canal TML olache se pel desćiarièr la
programazion.

La domana 3 – “cotanta ores en setemèna
vèrdeste en media l canal TML?” – la vel capir
chi che l’é la persones che vèrda de più l canal.
Su 455 chestionères en dut, 302 i à dit de vardèr
manco che n’ora en setemèna l canal TML, 106
più o manco 1-3 ores, 26 3-6 ores, 4 6-9 ores e 2
più de 9 ores en setemèna (15 no i à responet).
La fasces d’età 12-18 e 19-39 les vèrda pech l
canal, l 79% e l 69% à responet manco de n’ora,
enveze la fasces 40-59 e 60-80 les vèrda de più l
canal, defati più o manco l 50% de chisc l’à
responet 1-3 ores. Pecia jent la vèrda TML per
più de 3 ores en setemèna, l 2% di joegn, l’8%
de la jent anter i 19 e i 39 egn, l 19% de i over



settimanali, il 2% dei giovani, l’8% della
popolazione tra i 19 e 39 anni, il 19% degli over
40 e il 16% degli anziani.

La domanda 4. “indica quali sono i programmi
che conosci. Di questi indica il grado di
apprezzamento e per quale motivo ti piacciono”
elenca i programmi della programmazione
ladina, per capire quali sono i più visti e
apprezzati e perché.

ERCABOAN è guardato da 421 dei 455
rispondenti al questionario, il 21% dà voto 8, il
17% 7 e il 13% voto 9 su 10; il 75% degli
intervistati dà un voto positivo (da 6 a 10) al
programma. Per quanto riguarda la prima fascia
(12-18) il 68% dà al programma un voto
positivo, in dettaglio: il 18% ha dato voto 8; il
16% voto 7; il 15% voto 6; il 10% voto 9; il
10% voto 4; il 9% voto 10; il 9% voto 5; il 7%
voto 1; il 5% voto 3; il 2% voto 2.
Della seconda fascia (19- 39) l’83% dà un voto
positivo, in dettaglio: il 27% ha dato voto 8; il
15% ha dato i voti 9, 7, 6,e 5; il 10% ha dato
voto 10; il 2% ha dato voto 1.
Della terza fascia (40-59) l’85% dà un voto
positivo, in dettaglio: il 24% ha dato voto 7; il
23% ha dato voto 8 e 10; il 15% ha dato voto 9;
il 10% voto 5; il 3% voto 1; il 2% voto 5 e 7.
Per la quarta fascia d’età (60-80) il 91% ha dato
un voto positivo, in dettaglio: il 29% ha dato
voto 8 e 9; il 17% voto 10; l’11% voto 7; il 6%
voto 5 e 6; il 3% voto 1.
Nella domanda aperta è emerso che alla gente
piacciono soprattutto le notizie di attualità e
informazione sulla val di Fassa, perché trattano
di cose e persone vicine e di interesse
quotidiano. Inoltre vengono apprezzati
maggiormente i servizi sulla nostra cultura, sui
giovani, feste/eventi e tradizioni, sport, musica e
ambiente che ci circonda.
Meno apprezzati i servizi di politica non di
valle. Il format piace e alcuni hanno sottolineato
che preferivano Silvano Ploner come
presentatore.

VIC E AC è guardato da 193 dei 455
intervistati, dei quali il 20% ha dato voto 1 (di
questo il 71% fascia giovane molto influente) il
13% dà voto 7 e il 10% dà voto 5,6,8 e 10 a pari
merito con 19 voti; il 50% degli intervistati dà

40 e l 16% de la jent de età.

Te la domana 4. – “moscia colun che l’é i
programes che te cognosces. De chisc, dì cotant
che i te pièsc e per coluna rejon” – l’é stat scrit
jù duc i programes de la programazion ladina
per capir coluns de chisc l’é i più vedui e aprijié
e perché.

A ERCABOAN ge vèrda 421 persones anter la
455 che à responet al chestionèr: l 21% l ge dèsc
na nota de 8 su 10, l 17% l ge dèsc 7 e l 13% l
lo valuta 9 su 10; l 75% de la persones
intervistèdes l conscidrea ERCABOAN positif,
(con na nota anter l 6 e l 10). Per chel che
revèrda la pruma fascia (12-18), l 68% la ge
dèsc al program na bona nota, e più avisa: l 18%
l ge dèsc 8; l 16% 7, l 15% 6; l 10% 9; l 10% 4;
l 9% 10; l 9% 5; l 7% 1; l 5% 3; l 2% 2.
Te la seconda fascia (19-39), l’83% l ge dèsc na
nota positiva, più avisa: l 27% l ge dèsc 8; l
15% 9, 7, 6 e 5; l 10% 10; l 2% l ge dèsc 1.
Te la terza fascia (40-59), l’85% l ge dèsc na
nota positiva, più avisa: l 24% l ge dèsc 7; l
23% 8 e 10; l 15% 9; l 10% 5; l 3% 1; l 2% 5 e
7.
Per la quarta fascia (60-80), l 91% l ge dèsc na
nota positiva, più avisa: l 29% l ge dèsc 8 e 9; l
17% 10; l’11% 7; l 6% 5 e 6; l 3% 1.
Te la domana averta, l’é vegnù fora che a la jent
ge pièsc soraldut la neves e la informazion de
atualità su la Val de Fascia, ajache i conscidrea
robes e persones vejines ai enteresc de vigni dì.
Amò apede, vegn aprijià soraldut i programes su
noscia cultura, sui joegn, su festes/evenc,
tradizions, sport, mùsega e ambient che aon
dintornvìa.
Manco aprijié l’é i programes de politica che no
i revèrda la val. L format l pièsc e valgugn à
sotlineà che i preferìa Silvano Ploner desche
prejentador.

A VIC E AC ge vèrda 193 persones anter la 455
persones intervistèdes. De chestes, l 20% l dèsc
na valutazion de 1 su 10 (de chest, l 71% l’é la
fascia joena che enfluesc n muie), l 13% l ge
dèsc 7 su 10 e l 10% l ge dèsc tant 5 che 6, 8 e



un voto positivo (da 6 a 10) al programma.
Della prima fascia (12-18) il 44% dà al
programma un voto positivo, in dettaglio: il
27% dà voto 1; il 13% dà voto 6; il 10% dà voto
10; l’8% dà voto 7, 3 e 2; il 7% dà voto 8, 5 e 4;
il 6% dà voto 10. Della seconda fascia (19- 39)
il 52% dà un voto positivo, in dettaglio: il 30%
dà voto 7; il 15% dà voto 10 e 6; l’11% dà voto
1; il 7% dà voto 4, 3 e 2; il 4% dà voto 9 e 7.
Della terza fascia (40-59) il 62% dà un voto
positivo, in dettaglio: il 21% dà voto 8; il 13%
dà voto 7; il 10% dà voto 10, 9 e 3; l’8% dà
voto 6, 5, 2 e 1; il 5% dà voto 4.
Invece per la quarta fascia d’età (60-80) è il
54% a dare un voto positivo, in dettaglio: il 21%
dà voto 1; il 17% dà voto 9, 7 e 5; il 13% dà
voto 8, l’8% dà voto 6; il 4% dà voto 4 e 2.
Dalle risposte alla domanda aperta è emerso che
a chi guarda il programma piace e diverte il
teatro, questo in particolare perché con attori
conosciuti, non perché famosi ma perché amici
parenti o conoscenti, maggiormente apprezzati
quando giovani. Nota negativa le riprese e
l’audio non sempre di buona qualità.

ORIZONT è guardato da 154 dei 455
intervistati, dei quali il 24% ha dato voto 1 (di
questo l’81% fascia giovane molto influente) il
16% dà voto 7 e il 14% dà voto 6; il 49% degli
interrogati dà un voto positivo (da 6 a 10) al
programma. Della prima fascia (12-18) il 22%
dà al programma un voto positivo, in dettaglio:
il 44% dà voto 1; il 16% dà voto 5; il 7% dà
voto 7; il 6% dà voto 8, 6, 4 e 3; e l’1% dà voto
10 e 9.
Della seconda fascia (19- 39) il 57% dà un voto
positivo, in dettaglio: il 29% dà voto 6, il 14%
dà voto 8, 4 e 1; il 10% dà voto 9 e il 5% dà
voto 7, 5, 3 e 2.
Della terza fascia (40-59) il 78% dà un voto
positivo, in dettaglio: il 38% dà voto 7; il 18%
dà voto 6; il 15% dà voto 9; l’8% dà voto 8, 5 e
4; il 3% dà voto 3, 2 e 1.
Invece per la quarta fascia d’età (60-80) è il
71% a dare voto positivo, in dettaglio: il 24% dà
voto 8; il 19% dà voto 6; il 14% dà voto 7 e 1; il
10% dà voto 9 e 5; il 5% dà voto 10 e 3.
Agli intervistati piace del programma il fatto
che dà notizie sulle vallate, con una sorta di

10 con 19 stimes; l 50% di intervisté l ge dèsc al
program na nota positiva (anter 6 e 10). Te la
pruma fascia (12-18), l 44% l ge dèsc al
program na nota positiva e più avisa: l 27% l ge
dèsc 1 su 10; l 13% l ge dèsc 6; l 10% n 10;
l’8% 7, 3 e 2; l 7% l ge dèsc 8, 5 e 4; l 6% n 10.
Te la seconda fascia (19-39), l 52% l ge dèsc na
nota positiva, e più avisa: l 30% l ge dèsc 7 su
10; l 15% 10 e 6; l’11% l ge dèsc 1 su 10; l 7%
4, 3 e 2; l 4% l ge dèsc 9 e 7.
Te la terza fascia (40-59), l 62% l ge dèsc na
nota positiva e più avisa: l 21% l ge dèsc 8 su
10; l 13% 7; l 10% l ge dèsc 10, 9 e 3; l’8% l ge
dèsc 6, 5, 2 e 1; l 5% l ge dèsc 4 su 10.
Enveze te la quarta fascia (60-80), l’é l 54% a
ge dèr na stima positiva che va dal 6 al 10 e più
avisa: l 21% l ge dèsc 1 su 10; l 17% l ge dèsc 9,
7 e 5; l 13% 8; l’8% l ge dèsc 6; l 4% 4 e 2.
Da la respostes a la domana averta l’é vegnù
fora che a chi che vèrda l program ge pièsc e l
se gode a ge vardèr al teater, ajache i atores no
l’é atores cognosciui, ma jent dal post, amisc,
parents o peconc, che i é aprijié mascima canche
i é joegn. Na nota negativa, per chel che revèrda
l’audio e i video che i no é semper de bona
calità.

A ORIZONT ge vèrda 154 persones anter i 455
intervisté. De chisc 154, l 24% l lo valuta 1 su
10 (de chest, l’81% l’é la fascia di joegn che
enfluesc n muie), l 16% l ge dèsc n 7 e l 14% n
6; l 49% di intervisté l ge dèsc al program na
nota positiva anter l 6 e l 10. Te la pruma fascia
(12-18), l 22% l ge dèsc al program na nota
positiva, e più avisa: l 44% l ge dèsc 1 su 10; l
16% 5; l 7% 7; l 6% l ge dèsc 7, 6, 5, 4 e 3;
l’1% l ge dèsc 10 e 9.
Te la seconda fascia (19-39) l 57% l ge dèsc na
nota positiva e più avisa: l 29% l ge dèsc 6 su
10; l 14% l ge dèsc 8, 4 e 1; l 10% 9 e l 5% 7, 5,
3 e 2.
Te la terza fascia (40-59), l 78% l ge dèsc na
nota positiva e più avisa: l 38% l ge dèsc 7 su
10; l 18% 6; l 15% 9; l’8% l ge dèsc 8, 5 e 4; l
3% l ge dèsc 3, 2 e 1.
Enveze te la quarta fascia d’età (60-80), l’é l
71% a ge dèr na nota positiva anter l 6 e l 10 e
più avisa: l 24% l ge dèsc 8 su 10; l 19% 6; l
14% 7 e 1; l 10% 9 e 5; l 5% l ge dèsc 10 e 3.
Ai intervisté ge pièsc l program soraldut perché
l dèsc informazions su la valèdes, na sòrt de



informazione interladina e curiosità sulle altre
valli. Piacciono anche gli approfondimenti
musicali. Altri invece lo reputano un po’ noioso.

TIZES DE LUM è guardato da 111 dei 455
intervistati, dei quali il 43% ha dato voto 1 (di
questo il 69% fascia giovane molto influente)
l’11% dà voto 3 e il 10% dà voto 7; il 25% dà
un voto positivo (da 6 a 10) al programma.
Della prima fascia (12-18) il 28% dà al
programma un voto positivo, in dettaglio: il
51% dà voto 1; l’11% dà voto 6; l’8% dà voto
10, 4 e 3; il 5% dà voto 8; il 3% dà voto 7, 5 e 2;
il 2% dà voto 9.
Della seconda fascia (19- 39) il 12% dà un voto
positivo, in dettaglio: il 38% dà voto 1; il 25%
dà voto 2; il 13% dà voto 7 e 3; il 6% dà voto 5
e 4.
Della terza fascia (40-59) il 15% dà un voto
positivo, in dettaglio: il 25% dà voto 3 e 1; il
15% dà voto 6 e 4; il 10% dà voto 5 e 2.
Invece per la quarta fascia d’età (60-80) è il
50% a dare un voto positivo, in dettaglio: il 40%
dà voto 1; il 20% dà voto 7; il 10% dà voto 9, 8,
6 e 4.
Sul programma hanno detto che piace l’attualità
degli argomenti e approfondimenti su temi
importanti; anche se i dialoghi non sempre
erano costruiti bene e i contenuti erano poco
trasparenti, per questo a volte risultava noioso.

L CIANTON DE L’ISTITUT è guardato da 169
dei 455 intervistati, dei quali il 20% ha dato
voto 1 (di questo il 74% fascia giovane molto
influente), il 14% dà voto 7 e il 13% dà voto 5;
il 44% dà un voto positivo (da 6 a 10) al
programma. Della prima fascia (12-18) il 33%
dà al programma un voto positivo, in dettaglio:
il 30% dà voto 1; il 13% dà voto 6; il 12% dà
voto 5; il 10% dà voto 3; l’8% dà voto 7 e 4; il
7% dà voto 3; il 6% dà voto 10; il 2% dà voto 9
e 8.
Della seconda fascia (19- 39) il 60% dà un voto
sufficiente positivo al programma, in dettaglio:
il 25% dà voto 7; il 20% dà voto 6; il 15% dà
voto 1; il 10% dà voto 8 e 4; il 5% dà voto 10,
5, 3 e 2.
Della terza fascia (40-59) il 49% dà un voto
positivo, in dettaglio: il 16% dà voto 7 e 5;
l’11% dà voto 3 e 1; l’8% dà voto 10, 9, 8, 6 e 4

informazion interladina e curiositèdes su la
autra valèdes. I pièsc ence i aprofondiments
musicai. A autra persones enveze i ge sà mìngol
stufousc.

A TIZES DE LUM ge vèrda 111 persones anter
la 455 persones intervistèdes. De chestes, l 43%
l’à dat 1 su 10 (de chest, l 69% l’é la fascia
joena che enfluesc n muie), l’11% l ge dèsc 3 e l
10% 7 su 10; l 25% l ge dèsc al program na nota
positiva anter l 6 e l 10.
Te la pruma fascia (12-18), l 28% l ge dèsc al
program na nota positiva, e più avisa: l 51% 1
su 10; l’11% 6; l’8% 10, 4 e 3; l 5% 8 su 10; l
3% 7, 5 e 2; l 2% 9 su 10.
Te la seconda fascia (19-39), l 12% l ge dèsc na
nota positiva, e più avisa: l 38% l ge dèsc 1 su
10; l 25% l ge dèsc 2; l 13% l ge dèsc 7 e 3; l
6% 4 e 5.
Te la terza fascia (40-59), l 15% l ge dèsc na
nota positiva e più avisa: l 25% l ge dèsc 3 e 1; l
15% 6 e 4; l 10% 5 e 2.
Enveze, te la quarta fascia (60-80), l 50% l’à dat
na stima positiva e più avisa: l 40% l ge dèsc 1
su 10; l 20% l ge dèsc 7; l 10% 9, 8, 6 e 4.
De chest program i à dit che ge à piajù i
argoments de atualità e i aprofondiments su
temes emportanc; ence se no semper i dialoghes
e i contegnui i era chières, per chest a outes l’era
mìngol stufous.

A L CIANTON DE L’ISTITUT ge vèrda 169
persones anter la 455 intervistèdes, de chestes, l
20% l ge dèsc na nota de 1 su 10 (de chest, l
74% l’é la fascia joena che enfluesc n muie), l
14% l ge dèsc 7 e l 13% 5; l 44% l ge dèsc al
program na nota positiva (anter l 6 e l 10). Te la
pruma fascia (12-18), l 33% l ge dèsc a la
programazion na stima positiva e più avisa: l
30% l ge dèsc 1 su 10; l 13% 6; l 12% 5; l 10%
3; l’8% 7 e 4; l 7% 3; l 6% 10; l 2% 9 e 8.
Te la seconda fascia (19-39), l 60% l ge dèsc al
program na nota positiva, e più avisa: 25% 7 su
10; l 20% 6; l 15% 1; l 10% 8 e 4; l 5% 10, 5, 3
e 2.
Te la terza fascia (40-59), l 49% l ge dèsc na
nota positiva, e più avisa: l 16% l ge dèsc 7 e 5;
l’11% 3 e 1; l’8% 10, 9, 8, 6 e 4 e l 5% l ge dèsc
2.
Enveze, per chel che revèrda la quarta fascia



e il 5% dà voto 2.
Mentre per quanto riguarda la quarta fascia
d’età (60-80) è il 67% a dare la sufficienza voto
positivo, in dettaglio: il 33% dà voto 8; il 21%
dà voto 7; il 17% dà voto 5; il 13% dà voto 9 e
l’8% dà voto 4 e 1.
Dalle domanda aperte emerge che piace il
format e i contenuti soprattutto riguardo arte e
cultura, ma a volte si presenta noioso e troppo
ripetitivo.

KAIROS è guardato da 167 dei 455 intervistati,
dei quali il 27% ha dato voto 1 (di questo il 76%
fascia giovane molto influente), il 14% dà voto
7 e l’11% dà voto 5 e 8 a pari merito con 18
voti; il 52% dà un voto positivo (da 6 a 10) al
programma. Della prima fascia (12-18) il 29%
dà al programma un voto positivo, in dettaglio:
il 43% dà voto 1; il 10% dà voto 10 e 5; l’8% dà
voto 2; il 6% dà voto 6 e 3; il 5% dà voto 8, 7 e
4 e il 3% dà voto 9.
Della seconda fascia (19- 39) il 65% dà un voto
positivo, in dettaglio: il 25% dà voto 6 e 1; il
20% dà voto 7; il 15% dà voto 8; il 5% dà voto
9, 5 e 3;
Della terza fascia (40-59) il 67% dà un voto
positivo, in dettaglio: il 33% dà voto 7; il 15%
dà voto 1; il 12% dà voto 9 e 5; il 9% dà voto
10; il 6% dà voto 8 e 4.
Infine, per la quarta fascia d’età (60-80) è l’87%
a dare un voto positivo, in dettaglio: il 30% dà
voto 8; il 27% dà voto 9; il 10% dà voto 7; il
13% dà voto 5; il 10% dà voto 10 e il 3% dà
voto 6.
Note positive la lettura del vangelo e commento
in ladino con preti anche non più in valle, l’idea
che la religione esca dalla chiesa e vada tra la
gente; alcuni preti piacciono più di altri che
risultano più noiosi.

LOUF ALBERT è guardato da 279 dei 455
intervistati, dei quali il 23% ha dato voto 10 (di
questo il 75% fascia giovane molto influente), il
12% dà voto 7 e 8, l’11% dà voto 1 (di questo il
69% fascia giovane); il 67% dà un voto positivo
(da 6 e 10) al programma. Della prima fascia
(12-18) il 67% dà al programma un voto
positivo, in dettaglio: il 25% dà voto 10; il 12%
dà voto 9 e 1; l’11% dà voto 7; il 9% dà voto 8 e
6; l’8% dà voto 5; il 5% dà voto 4 e 3 e il 3% dà
voto 2.
Della seconda fascia (19- 39) l’82% dà un voto

(60-80), l’é l 69% a ge dèr na nota positiva e più
avisa: l 33% l ge dèsc 8; l 21% 7; l 17% 5; l
13% l ge dèsc 9; l’8% 4 e 1.
Da la domanes a resposta averta vegn fora che l
format e i argomenc i pièsc, soraldut canche se
rejona de èrt e cultura, ma a outes l’é mìngol
stufous ajache vegn dit dò e dò la medema
robes.

A KAIROS ge vèrda 167 persones anter la 455
persones intervistèdes. De chisc, l 27% l ge dèsc
na nota de 1 su 10 (de chest, l 76% l’é la fascia
di joegn che enfluesc n muie), l 14% l ge dèsc 7
e l’11% 5 e 8, duc e doi con 18 stimes; l 52% l
ge dèsc al program na nota positiva (anter 6 e
10). Te la pruma fascia (12-18), l 29% l ge dèsc
na nota positiva e più avisa: l 43% l ge dèsc 1 su
10; l 10% l ge dèsc 10 e 5; l’8% 2; l 6% 6 e 3: l
5% 8, 7 e 4 e l 3% l ge dèsc 9.
Te la seconda fascia (19-39), l 65% l ge dèsc na
nota positiva, e più avisa: l 25% l ge dèsc 6 e 1;
l 20% 7; l 15% 8; l 5% 9, 5 e 3;
Te la terza fascia (40-59), l 67% l ge dèsc na
nota positiva, e più avisa: l 33% l ge dèsc 7 su
10; l 15% 1; l 12% 9 e 5; l 9% 10; l 6% 8 e 4.
Tinùltima, per la quarta fascia (60-80 egn), l’é
l’87% a ge dèr na nota positiva, e più avisa: l
30% l ge dèsc 8; l 27% 9; l 10% 7; l 13% 5; l
10% 10 e l 3% l ge dèsc 6 su 10.
La persones intervistèdes aprijia che vegne let e
comentà l vangele per ladin e con preves ence
che no i é più chiò te Fascia. L’idea che la
religion la vae sorafora la gejia e la rue anter la
jent l’é un di fatores più sentui. Vèlch preve l
pièsc più de etres che i ge sà mìngol stufousc.

A LOUF ALBERT ge vèrda 279 persones anter
i 455 intervisté. De chisc, l 23% l ge dèsc na
nota de 10 su 10 (de chest, l 75% l’é la fascia di
joegn che enfluesc n muie), l 12% l ge dèsc al
program 7 e 8, l’11% 1 (de chest, l 69% fascia
di joegn). Te la pruma fascia (12-18), l 67% l ge
dèsc al program na nota positiva e più avisa: l
25% l ge dèsc 10; l 12% 9 e 1; l’11% 7; l 9% 8 e
6; l’8% 5; l 5% 4 e 3 e l 3% l ge dèsc 2.
Te la seconda fascia (19-39), l’82% l ge dèsc na
nota positiva, e più avisa: l 27% l ge dèsc 10; l
21% 8; l 18% 7; l 12% 6; l 9% 3; l 6% 1; l 3% 9



positivo, in dettaglio: il 27% dà voto 10; il 21%
dà voto 8; il 18% dà voto 7; il 12% dà voto 6; il
9% dà voto 3; il 6% dà voto 1; il 3% dà voto 9e
5.
Della terza fascia (40-59) il 65% dà un voto
positivo, in dettaglio: il 19% dà voto 8; il 16%
dà voto 10; il 14% dà voto 6 e 1; l’11% dà voto
7 e 5; il 5% dà voto 9, 4 e 2.
Mentre per la quarta ed ultima fascia d’età (60-
80) è il 44% a dare voto positivo, in dettaglio: il
31% dà voto 5; il 19% dà voto 1; il 13% dà voto
9, 8 e 7; il 6% dà voto 6 e 4.
Agli spettatori piace questo cartone perché
divertente, tratta bei argomenti con una morale e
per l’uso del ladino nelle sue varianti; nota
negativa l’eccessiva ripetizione delle puntate.

Le domande 5. “quali sono gli argomenti trattati
dai programmi che apprezzi maggiormente del
canale televisivo TML - max 2 risposte” – 6.
“quali sono gli argomenti trattati dai programmi
televisivi che apprezzi maggiormente in TV
prendendo in considerazione tutta l’offerta
televisiva – max 2 risposte” e 7. “quali aree
tematiche ti piacerebbe venissero approfondite
sul canale televisivo TML”; puntano a far
emergere quali aree tematiche le persone si
aspettano di trovare o preferirebbero vedere in
tv.

Gli spettatori di TML apprezzano maggiormente
l’attualità (184 scelte), la cultura (111) e i
documentari (94); dell’offerta televisiva
generale apprezzano invece lo sport (133) i
documentari (118) e la musica (91).
Alla domanda 7 sono state date molte e
differenti risposte, le più frequenti sono state:
sport, natura, storia, cultura, musica (cori,
bande, per giovani), programmi per giovani e
sul tema della montagna. Altri sono stati:
agricoltura, informazione e attualità, arte,
cartoni animati, film o telefilm, cucina,
economia/turismo, volontariato, animali, le
nostre leggende, confronto con le altre
minoranze, informazione sul CGF e
leggi/decisioni che riguardano la valle e le
minoranze.

La domanda 8. “come valuti i seguenti aspetti
del canale televisivo TML - qualità dei
contenuti – argomenti trattati – organizzazione –
orario delle trasmissioni – qualità della lingua

e 5.
Te la terza fascia (40-59), l 65% l ge dèsc na
nota positiva, e più avisa: l 19% l ge dèsc 8; l
16% 10; l 14% 6 e 1; l’11% 7 e 5; l 5% 9, 4 e 2.
Enveze, per la quarta e ùltima fascia (60-80
egn), l’é l 44% che ge dèsc na nota positiva, e
più avisa: l 31% l ge dèsc 5 su 10; l 19% 1; l
13% 9, 8 e 7; l 6% 6 e 4.
Ai spetatores ge pièsc chisc dessegnes animé
ajache i é gustegoi, i fèsc grignèr, i trata de bie
argomenc con na morala e perché vegn rejonà
ladin te duta sia variantes; na nota negativa per
via de che la medema puntates les vegn fates e
refates massa outes.

La domanes numer 5. – “colugn éi i argomenc
dejouc dai programes del canal TML che te
aprijies de più? – max 2 respostes” – numer 6. –
“colugn éi i argomenc dejouc ti programes de la
televijion en general che te aprijies de più,
conscidran duta la oferta de la televijion? – max
2 respostes” – e numer 7. – “coluna arees
tematiches te piajessa che les vegnisse toutes sù
e smaorèdes sul canal TML?” – les vel fèr
vegnir fora coluna arees tematiches la persones
les se speta de troèr o les preferissa veder per
televijion.

I spetatores de TML i aprijia soraldut l’atualità
(184 stimes), la cultura (111) e i documentères
(94); per chel che revèrda l’oferta de la
televijion en generèl, enveze, i aprijia l sport
(133), i documentères (118) e la mùsega (91). A
la domana 7. l’é stat dat n muie de desvaliva
respostes, e anter chestes più de dut i à responet:
sport, natura, storia, cultura, mùsega (cores,
mùseghes, mùsega per i joegn), programes per i
joegn e che revèrda i monts. Dapodò i à ence
responet: agricoltura, informazion e atualità, èrt,
dessegnes animé, film o telefilm, cojina,
economìa/turism, volontariat, animèi, noscia
contìes, confront con autra mendranzes,
informazion sul CGF e leges/dezijions che
revèrda la val e la mendranzes.

A la domana 8. – “co valutéeste chisc aspec del
canal TML? - calità di contegnui; argoments
dejouc; endrez; orarie de la trasmiscions; calità
del lengaz rejonà; varietà e la sòrt de



parlata – varietà dei programmi” proponendo
come opzioni di giudizio “scarso”, “sufficiente”
e “buono”, vuole capire quali sono i punti di
forza e di debolezza del canale dal punto di vista
dello spettatore.
Alla qualità dei contenuti è stato dato un voto
mediamente buono (50% dei voti), agli
argomenti trattati è stato dato un voto buono
(47%), per l’organizzazione il voto è buono
(54%), per l’orario delle trasmissioni il voto è
sufficiente (41%), per la qualità della lingua
parlata il voto è buono (60%) e per la varietà dei
programmi il voto è sufficiente (42%).

Le ultime due domande 9 “note positive del
canale TML” e 10 “note negative del canale
TML” sono aperte e vogliono dar modo di
aggiungere qualcosa o rinforzare le risposte già
date precedentemente; da queste domande
possono emergere altre idee e opinioni.
La programmazione ladina del canale TML è
valutata positivamente in quanto dà
informazioni sulla Val di Fassa, quindi vicine e
quotidiane ed è reputata interessante, la
televisione viene sentita come un mezzo
importante per valorizzare la lingua ladina e per
l’unità della nostra comunità; di valore i
programmi per ragazzi forse da potenziare.
Note negative sicuramente la ripetitività dei
programmi nel palinsesto, la scarsa pubblicità
degli orari e dei programmi, le pecche
nell’utilizzo della lingua ladina e la lentezza o
scarso impatto televisivo di alcuni programmi
(noiosi). Inoltre, i giovani lamentano la
mancanza di programmi rivolti a loro.
Per di più, non conoscendo gli orari, c’è la
parvenza che ci sia un eccesso di programmi
delle minoranze non ladine (mocheni e cimbri)
ma anche italiani forse fuori luogo.

programes” – se cognea responer dajan n
giudizie anter “no assà”, “assà” e “bon”. A
chesta vida, se vel capir coluns che l’é i ponc de
forza e de deboleza del canal dal pont de veduda
del spetator.
A la calità di contegnui l’é stat dat na nota
belebon bona (50% de la stimes), ai argomenc
dejouc ge é stat dat na bona nota (47%), per
l’endrez “bon” (54%), per l’orarie de la
trasmiscions “assà” (41%), per la calità del
lengaz rejonà na bona nota (60%) e per la
varietà e la sòrt di programes i à valutà “assà”
(42%).

La ùltima doi domanes, l numer 9. – “aspec
positives del canal TML” – e 10. – “aspec
negatives del canal TML” – les perveit na
resposta averta e les vel dèr l met a la jent de
jontèr zeche o de renforzèr la respostes jà dates
dant. Amò apede, l’é da dir che da chesta
domanes pel vegnir fora autra idees e pareres.
La programazion ladina del canal TML la é
valutèda a na vida positiva e la ge sà
enteressanta, ajache la dèsc informazions su la
Val de Fascia, e donca informazions vejines e
de ogne dì. La televijion la é conscidrèda n
meso emportant per valorisèr l lengaz ladin e
per l’unità de noscia comunanza. Estra apede, i
à palesà sie aprijiament per i programes per i
joegn che fosc i fossa da potenzièr. Da la notes
negatives portèdes dant l’é vegnù fora che
massa de spes vegn manà fora semper i medemi
programes, che no vegn fat assà reclam en cont
di oraries e di programes TML, e tinùltima notes
negatives ence per la interferenzes col talian tel
rejonèr ladin, per vèlch program stufous,
peigher o con pech enteress televisif. Amò
apede, i joegn i se lamenta che no l’é assà
programes per ic.
Ajache la jent no la cognosc i oraries, ge sà che
vegne manà fora massa de spes programes che
revèrda la mendranzes no ladines (mochegn e
cimbres) e programes taliegn che no confèsc e
che no à nia a che veder co la sòrt de programes
TML.


