EVENTI FURRY SUL
TERRITORIO ITALIANO
NEL 2020
A.P.S. FURIZON – LUGLIO 2020
RISPOSTE AGGIORNATE AL 17/07/2020

SCOPO DELL’INDAGINE

L’obiettivo del sondaggio era quello di valutare il sentiment della comunità furry italiana circa
l'organizzazione di eventi, di uno o più giorni, con il protrarsi della situazione di monitoraggio per il
Coronavirus a livello nazionale ed internazionale.

L’analisi di dettaglio, presente solo per gli intervistati che hanno espresso pareri negativi, verrà evidenziata
con una banda rosa in alto a destra.

3; 6%

PARTECIPERESTI AD UN
EVENTO FURRY ORGANIZZATO
IN ITALIA NEL 2020?

13; 28%
Sì
Non saprei

La maggioranza degli intervistati
parteciperebbe ad un evento furry nel
corso del 2020 (66%), mentre una piccola
parte rimane incerta (28%).
Solo il 6% non parteciperebbe
assolutamente ad un evento.

No

31; 66%

ANALISI DI DETTAGLIO
DI CHI HA VOTATO «NON SAPREI» OPPURE «NO» ALLA DOMANDA PRECEDENTE

PUOI DIRCI IL MOTIVO?
«NON SAPREI»
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Temo per la potenziale esposizione al COVID-19.

Temo per la potenziale esposizione al COVID-19.

Non ritengo che sia il caso di organizzare alcun genere di evento di
aggregazione nel 2020.

Non ritengo che sia il caso di organizzare alcun genere di evento di
aggregazione nel 2020.

Preferisco rimanere nei pressi del mio domicilio e non viaggiare al di
fuori della mia regione.

Preferisco rimanere nei pressi del mio domicilio e non viaggiare al di
fuori della mia regione.

Voglio frequentare solo gli amici più stretti in questo periodo.

Voglio frequentare solo gli amici più stretti in questo periodo.

Il periodo indicato (metà settembre in poi) è incompatibile con i miei
impegni personali.

Il periodo indicato (metà settembre in poi) è incompatibile con i miei
impegni personali.

Altro

Altro

TI SENTIRESTI PIÙ A TUO AGIO A PARTECIPARE AD UN
EVENTO DOVE SAREBBE GARANTITO IL RISPETTO DELLE
NORME DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL
COVID-19?
«NON SAPREI»

«NO»
12%

44%

56%
88%

Sì assolutamente

Sì assolutamente

Non influisce sulla mia decisione di partecipare ad un evento.

Non influisce sulla mia decisione di partecipare ad un evento.

3%

30%

24%

A QUALE TIPO DI EVENTO
VORRESTI PARTECIPARE?
La maggioranza degli intervistati vorrebbe
partecipare ad un evento di una giornata
(30%), seguiti subito dopo da un evento di
più giorni in stile furmeet/vacanza (24%).

Seguono le convention (22%) e gli eventi
solo serali (21%).

22%

21%

Eventi in giornata, dalla mattina alla sera.
Serate (apericene, musica, ecc...)
Eventi di più giorni (stile convention)
Eventi di più giorni (stile vacanza/furmeet)
Nessuno

