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Allegato C alla Determinazione n. XX del XX/XX/XX  

 

Carissimi, 

Vi chiedo pochi minuti per la compilazione di questo breve sondaggio che ha lo scopo di 

approfondire la conoscenza della salute delle associazioni del territorio in questa fase di 

uscita dalla pandemia. Il sondaggio è parte del percorso di costituzione dell’ Albo delle 

Associazioni di Volontariato del Comune di San Giorgio Bigarello, in fase di realizzazione, 

passaggio importante non tanto per l’adeguamento alle nuove Norme, quanto per rafforzare 

l’ insostituibile lavoro delle Associazioni di Volontariato nel territorio.  

E’ forte la convinzione che l’ Albo, unitamente al progetto di ricerca attiva dei volontari, 

anch’esso in corso di realizzazione, siano strumenti concreti per dare nuova linfa e vigore alle 

Associazioni e alla nostra Comunità.  

Grazie della collaborazione. 

 

L’ Assessore al Volontariato 

Massimo Arvati 
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COME STA LA VOSTRA ASSOCIAZIONE? 

1. Qual è lo stato della vostra associazione in questo momento?  

Barrate l’immagine più rappresentativa e spiegate il perché.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

 

Comune di San Giorgio Bigarello 
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154 

p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it 
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205 

Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883 

 

3 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Avete in atto progetti o iniziative che coinvolgono altre realtà del territorio (non 

necessariamente Associazioni di Volontariato)? Quali? Con chi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Vi contatta un’associazione per chiedervi di partecipare fra due settimane ad un incontro 

nella propria sede per attivare una collaborazione che potrebbe essere a lungo termine, 

come procedete? 

 Non andiamo perché non ce la facciamo ed abbiamo altre priorità 

 Partecipiamo all’incontro per sentire la proposta 

 Ci confrontiamo al nostro interno su quale contributo portare per arrivare preparati 

all’incontro 

 Andiamo pensando di poter offrire una nostra partecipazione fattiva sul tema 

 
4. Se oggi pomeriggio venisse una persona a chiedervi di fare volontariato da voi, come viene 

accolta? C’è qualcuno di voi nello specifico che se ne occupa? Viene fatto un colloquio? C’è 

una valutazione della persona? Se è adatta, quando può iniziare a fare volontariato? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Negli ultimi due mesi si sono avvicinati nuovi cittadini per chiedere di usufruire di un vostro 

servizio? Siete riusciti ad essere loro di utilità? Come? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. All’interno dell’associazione sono stati individuati ruoli specifici ricoperti da diverse figure 

di volontari? Se sì, quali ruoli? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


