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1. Nome o numero del Club: ______________________________________________________________________________

IMPORTANZA DEL VOLONTARIATO
2. Rispetto al volontariato, quanto è importante per voi
ognuna delle seguenti affermazioni?

Per niente affatto
importante

1
A

Raccogliere fondi per vari progetti di beneficenza

B

Fornire servizi di rilievo mirati a un aiuto diretto

C

Incoraggiare molti soci ad assumere ruoli di leadership

D

Organizzare delle riunioni regolari con altri soci per consentirci
di socializzare

E

Organizzare delle riunioni regolari con altri soci per pianificare
iniziative future

F

Stabilire dei contatti che possono essere utili alla mia
carriera professionale

G

Apportare un senso di divertimento nelle attività di service

H

Assicurare che l’attività sia di supporto alla comunità in cui vivo

I

Assicurare che l’attività sia d’aiuto alle persone al di fuori della
mia comunità

J

Dare la possibilità di partecipare sia agli uomini sia alle donne

K

Offrire delle opportunità ai singoli soci di ricevere dei premi
a riconoscimento di un lavoro ben svolto

L

Trovare dei modi che coinvolgano i bambini e le famiglie dei soci

M Infondere un senso di formalità e decoro
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2

Molto
importante

3

4

5

6

Vi siamo molto grati per aver partecipato a questo
sondaggio di valutazione del nostro club. Le vostre
risposte ci aiuteranno a individuare i punti di forza e
debolezza del nostro club e a sviluppare un piano per
migliorare ulteriormente dove già stiamo facendo bene
e affrontare i problemi che invece richiedono una
maggiore attenzione.

GRADO DI SODDISFAZIONE RIGUARDO AL VOSTRO LIONS CLUB
3. Le seguenti affermazioni quanto rispecchiano
il vostro modo di sentire il nostro Lions club?

Non sono affatto
d’accordo

1
A

2

Concordo
pienamente

3

4

5

6

È qualcosa che mi piace molto

B Mi rende orgoglioso
C

Ho la sensazione di aver raggiunto un risultato nei servizi
che svolgiamo

D Sento che sto facendo qualcosa di positivo per aiutare gli altri
E

Non esiterei a consigliare ad amici e/o a familiari di associarsi

F

È diventato una parte importante della mia vita

G Ho una reale influenza nel mio club
H Sono rispettato dagli altri soci del club
I

La mia intenzione è continuare a essere in futuro un membro
attivo del mio Lions club

J

Sono molto soddisfatto dei riconoscimenti ricevuti per il mio
impegno di tempo e denaro
Uno strumento essenziale di valutazione per i club 2

GRADO DI SODDISFAZIONE RIGUARDO ALLE RIUNIONI
4. Le seguenti affermazioni quanto rispecchiano
il vostro modo di sentire le nostre riunioni?

Non sono affatto
d’accordo

1
A

Il presidente del club si attiene all’ordine del giorno

B Le riunioni iniziano e terminano in orario
C Il club offre programmi interessanti e vari
D Gli ospiti sono presentati come si conviene
E

Le riunioni sono interessanti e animate

F

Durante le riunioni del club l’atmosfera è amichevole

G Ai relatori è riservato tempo a sufficienza per le loro presentazioni
H La sede delle riunioni è adeguata
I

I membri del club hanno l’opportunità di partecipare e comunicare

J

I verbali della riunione precedente e di quella del Consiglio
direttivo sono distribuiti e approvati

K

Il tesoriere presenta dei rapporti mensili sulla situazione
finanziaria del club

L

Il mio tempo è rispettato e utilizzato in modo ponderato
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2

Concordo
pienamente

3

4

5

6

5. Quanto spesso ci si dovrebbe incontrare?
c Più spesso
c Come finora
c Meno frequentemente

6. Quanto spesso preferireste avere delle riunioni di
club in persona? Si prega di scegliere una risposta.
c Più di una volta alla settimana
c Una volta alla settimana
c Tre volte al mese
c Due volte al mese
c Una volta al mese
c Meno di una volta al mese
c Mai

7. In quale giorno della settimana preferireste che si
svolgessero le riunioni? Si prega di indicare
in ordine di preferenza
c Domenica
c Lunedì
c Martedì
c Mercoledì
c Giovedì
c Venerdì
c Sabato

8. A quale ora del giorno sarebbe ideale fissare le
riunioni? Si prega di scegliere una risposta.
c Mattino
c Ora di pranzo
c Sera

9. Preferireste che le riunioni includessero un
rinfresco? Si prega di scegliere una risposta.
c Sì
c No
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VALUTAZIONE DEL VOSTRO LIONS CLUB
10. Il nostro club quanto bene svolge le seguenti attività?
Non
descrive affatto

1
A

Raccoglie fondi notevoli per vari progetti di beneficenza

B

Fornisce servizi di rilievo mirati a un aiuto diretto

C

Incoraggia ogni socio ad assumere un ruolo di leadership a un
certo punto della propria affiliazione

D

Organizza riunioni regolari con altri soci per consentirci
di socializzare

E

Organizza riunioni regolari con altri soci per pianificare le
prossime iniziative

F

Stabilisce dei contatti che possono essere utili alla mia
carriera professionale

G

Apporta un senso di divertimento nelle attività di service

H

Assicura che l’attività sia di supporto alla comunità in cui vivo

I

Si dedica ad attività che aiutano le persone al di fuori della
mia comunità

J

Offre la possibilità di partecipare sia agli uomini sia alle donne

K

Offre ai singoli soci delle opportunità per ricevere dei premi a
riconoscimento di un lavoro ben svolto

L

Trova dei modi per coinvolgere i bambini e le famiglie dei soci

M Infonde un senso di formalità e decoro
N

Fornisce delle opportunità per socializzare con altri soci con cui
mi piace stare

O

È molto accogliente e mi infonde un senso di appartenenza

P

Ci sono molti gruppi all’interno del nostro club di cui non mi
sento parte
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2

Descrive
perfettamente

3

4

5
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ASPETTATIVE/FRUSTRAZIONI DEL LION
11. In quale misura le seguenti affermazioni descrivono le
vostre eventuali aspettative o frustrazioni rispetto il
nostro club?

Non sono affatto
d’accordo

1
A

I leader del mio club mi permettono di assumere il ruolo attivo
che desidero

B

Il nostro club ha una dimensione ottima per svolgere le attività
correnti

C

Il nostro club coinvolge in modo egualitario uomini e donne nelle
attività e nella leadership

D

Il nostro club permette alle donne di rivestire ruoli di leadership

E

Sono in essere delle misure sufficienti a garanzia che i fondi
raccolti siano usati correttamente

F

Sono in essere delle misure sufficienti a garanzia che le elezioni
di club siano gestite regolarmente

2

Concordo
pienamente

3

4

5

6

G Il mentorato è disponibile ai soci che lo richiedono
H Mi piacerebbe avere un mentore che mi fornisca delle spiegazioni
I

Accoglie le diversità dei soci
(per esempio: etnia, differenze socio-economiche, di genere)

J

Utilizza la tecnologia laddove possibile (per esempio: ha un sito
internet, utilizza internet per riferire sulle attività dei soci)

ALTRI COMMENTI
12. Spazio riservato per commenti aggiuntivi:

Si prega di consegnare il questionario alla persona incaricata di inserire i risultati.
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