
Risultati Sondaggio 2015



Livello di soddisfazione

SÌ:  85,7 % - 36 voti
NO: 7,1% - 3 voti
Altro: 3 voti [molto per famiglie poco per adulti, meno attività del 2014]



Rinnovo iscrizione 2016

SÌ:  88,4 % - 38 voti
NO: 7,1% - 1 voti [il Circolo non é in grado di soddisfare le pretese e le esigenze degli italiani residenti]
Indeciso/a: 2,3% - 4 voti



Aumento quota associativa

SÌ:  54,8 % - 23 voti
NO: 26,2% - 11 voti
Altro: 19% - 8 voti
Aumento subordinato alle seguenti condizioni: nuove attività proposte, entità dell'aumento, motivo dell'aumento, 
esistenza di una sede



Canale di comunicazione con i soci



Canale di comunicazione con i soci



Attività



Attività



Attività - riepilogo



Attività a pagamento



Gruppi di acquisto

I due ’no’ sono dovuti al fatto che ci sono prodotti poco interessanti e poche novità



Gruppi di acquisto - suggerimenti

prodotti per la 
casa

Prodotti 
ecologici cibo biologico

biscotti e fette 
biscottate

prosciutto crudo 
di Parma

Frutta, verdura, 
legumi, cereali

Alimenti

Libri

DVD

Musica

Cultura



Lista delle attività richieste per il 2016

Incontri sociali

• più incontri 
sociali per adulti

• più incontri per 
bambini e 
famiglie

• incontri per 
adolescenti

Corsi

• pattinaggio

• sci

Sconti

• concerti

• cinema

• musei

Gite

• Rovaniemi

• Tampere

• escursioni



Collaborazione



Forum per i soci



Confronto 2014-2015

2014 2015

Moduli compilati 39 43

Soddisfazione generale 75% 85,7%

Rinnovo iscrizioni 85% 88,4%

Attività a pagamento (Costano poco) Giusto (97,6%)

Gruppi di acquisto (80%) 79,1%

Numero di email (Giusta quantità) Adeguato (97,7%)

Canali di comunicazione preferiti
con il Circolo

Email (40 voti, 93%), Pagina FB (26, 
60,5%)



Confronto 2014-2015 [Attività]

2014 2015

Acquisto di biglietti scontati per 
eventi culturali

4,5 3,91

Feste bambini 4,1 3,46

Caffè/incontri/cene sociali 4 3,00

Spettacolo burattini 4 2,78

Gite 3,9 3,17

Giocar Cantando e Pittando 3,6 2,91

Gruppi di acquisto 4 4,03

Feste per adulti 3,46



Conclusioni

+Idee

+Volontari

+Attività


