
Rotary ffi SONDAGGIO SULLA
SODDISFAZIONE DEI SOCI

Questo sondaggio punta sulle tue esperienze pratiche in seno aJ Rotary club. Il tuo input è prezioso

e sarà usato per migliorare ancora di piu il nostro club. Non esistono risposte giuste o sbagliate;
desideriamo semplicemente raccogliere la tua onesta opinione. Grazie per la tua partecipazione.

1-. In generale, indica quanto sei soddisfatto con Ia tua afrIiazione al nostro Rotary club.

! Soddisfatto

I Alquanto soddisfatto

n Neutrale

n Alquanto insoddisfatto

! Insoddisfatto

2. A proposito della cultura, soci e riunioní del nostro club, indica quanto sei d'accordo o meno

con le seguenti affermazioni.

{ ffir*#'
Conle riunioni di ciub faccio un 

! tr .,
buon uso del mio tempo

ntr

II mio club faunbuonlavoro neÌ r
coinvolgereinuovi;;t 

"^"'-- tr tr!tr!

I soci deL mio club sono affiatati n ntr!!

Il mio club riflette il profiIo
demografi.co dei leader della
nostra area imprenditoriale,
professionale e comunitaria

ntr!!n

SONDAGGIO SULLA SODDISFAZìONE DEI SOCI 5.3



, ' * -  
-

r llOll ,, i

.i ar""""rao

Il mio club cerca di coinvolgere
attivamente tutti i soci in progetti
e attività secondo i loro interessi,
abilità e disponibilità

nn!!

L'ammontare delie attività di
raccolta fondi è appropriata u!!trtr

Commenti e suggerimenti:
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trntrnnnDurata

Tempo per socializzare n!trnnn
Connessioni professionali e
networking trtrtr!nu

Varietàdi argomenti
programmatici trn!nntr

trutrtrtrnLocalità

Ora e giorno del1a riunione n trunntr

Pasti o rinfreschi unnn!n
Relatori e programmi n!n!n!

I

Gommenti e suggerimenti:

SONDAGGIO SULLA SODDISFAZIONE DEI SOCI 5 .5



4- Quali sono le tue opinioni sui nostri progetti di service di ctub?

Totale progetti di service n n
Totale progetti di pubblico interesse trtrn

Totale progetti d'azione internaziona-le trtrtr

I progetti di service fanno la differenza nella
comunità o nel mondo nn!

I progetti di service sono significativi per me ! !tr

Cornmenti e suggerimerrti:
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5. Per quanto riguarda la comunicazione e capacità di risposta nel nostro Rotary club, indica
quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni.

Ii mio club faunbuonlavoro
nell'ascoltare i soci

ntrtrtr!

Il mio club chiede I'input e idee dai

soci
!nnntr

Il mio club passa all'azione
regolarmente in base all'input e
idee dei soci

tr!trnn

Mi sento amio agio con i ritmi del
cambiamento nel mio club

n!ntrn

Il mio club è impegnato ad
aggiornare regole e procedure per

soddisfare Ie esigenze dei soci

!un!n

Commenti e suggerimenti:
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6. Indica quanto sei d'accordo con le seguenti dichiarazioni riguardanti il valore della tua
afrliazione.

',ia,::ú

i:!ili=-jÌ.:=f,f ,iti:iiii:,::j::,.. i:io;il, ;rt

Mi sento benvenuto nei mio club

diq,r**t"rrfo nr"o'
, AaÉÈotU" , d:aecordo

nntr
Allaccio rapporti preziosi
tramite iI mio club ntrntrtr

Il mio club mio offre opportunità
per usare i miei talenti e abilità nnnnn

La mia esperienza di socio vale
rlprezzo da me pagato per fare
parte del Rotary

!ntrn!

La mia esperienza di socio vale il
tempo che dedico al Rotary nnn!!

La mia famiglia vede il valore
insito nella mia affiliazione nel
Rotarv

nutrntr

I miei amici vedono ilvalore
nella mia appartenenza al
Rotary

!ntrnn

Tramite il Rotary, faccio la
differenza nella mia comunità !nnnn

Tramite il Rotary, faccio Ia
differenzanel mondo n!!ntr

Commenti e suggerimenti:
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7' Indica quanto sei d'accordo con Ie seguenti affermazioni relative al coinvolgimento del club.

Invito i miei amici,
famigliari e colleghi agli
eventi di club

trtr!nn

Invito potenziali soci
qualiflcati ad affiliarsi al mio
Rotary club

I!u!tr

Partecipo spesso alle
attività, progetti e
programmi del mio club

u!nntr

Sono orgoglioso del mio
Rotaryclub trnntrtr

Commenti e suggerimenti

SONDAGGIO SULLA SODDIsFAZIONE DEI SOCI



8. Per quanto riguarda i costi associati all'affi.liazione aI club, va-luta Ie seguenti voci?

+
!

Pasti aLle riunioni settimanaLi trtrItr

Ammende di ciub ntrtrtr

Valutazioni di club trnun

Richiesta di donazioni per i progetri di

service
nn!n

Richiesta di contributi alla Fondazi-
one Rotary

ntr!n

Commenti e suggerimenti:
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