
Questionario volontari 

Carissimo Volontario in uno spirito partecipativo il presente questionario ha il solo scopo di 

conoscerci meglio e vedere l’Associazione dal tuo punto di vista e dalla tua esperienza di Volontario 

con noi. 

Ti ringraziamo infinitamente per la tua collaborazione 

Ancora Buon Anno e Buona Famiglia 

       Riccardo 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome  

Indirizzo E-mail 

Contatto telefonico 

ORA RISPONDI A QUESTE DOMANDE 

 

1. Come sei venuta/o a conoscenza della nostra Associazione? 

 

 

 

2. Cosa sai della nostra Associazione? 

 

 

 

3. Conosci la storia dell’Associazione?                          SI          NO 

 

4. Ti senti valorizzato all’interno dell’Associazione?   SI          NO 

Se vuoi metti le motivazioni 

 

 

5. Qual è il tuo settore di interesse all’interno dell’Associazione?  

Apporre una x alle/a preferenze/a. 

Accoglienza 

Attività culturali/ricreative 

Promozione attività 

Cucinare 

Gite con i Bambini 

Mercatino di Beneficenza 

Raccolta Fondi 

 



 

6. Quali competenze specifiche, abilità, passioni o interessi ritieni di possedere che 

possono essere spendibili in attività di volontariato? 

 

 

 

 

7. Puoi indicare quanto tempo in termini di ore ritieni di poter investire e quali sono 

le tue preferenze? (ad esempio mattina, pomeriggio, sera e lunedì, martedì ecc…) 

 

 

 

 

8. Hai qualche idea per migliorare una o più attività dell’Associazione? 

 

 

 

 

9. Hai qualche proposta per nuove attività di raccolta fondi? 

 

 

 

 

10. L’associazione svolge attività di volontariato con un’utenza prevalentemente 

minori con problematiche familiari. Quali sono le tue conoscenze rispetto 

all’affidamento familiare? 

 

 

 

 

11. Come vedi il contatto con gli altri volontari. Pensi ci sia rete fra voi, oppure cosa 

suggeriresti per migliorare tale aspetto? 

 

 

 

 

12. Vuoi farci sapere qualche altra cosa su di te?  

 

 

 

 

13. Se dovessi vedere il futuro dell’Associazione fra cinque/dieci anni come lo  

vedresti? 

 



14. Punti di forza e debolezza dell’Associazione 

 

15. Vedresti utile, e saresti semmai disponibile, a partecipare ad un corso di 

formazione per volontari? 

 

16. Saresti disponibili ad aiutarci per organizzare un evento nella tua città? 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (cd.Testo Unico Privacy) Acconsento al trattamento 

dei miei dati ai sensi della legge 196/03.  I miei dati verranno utilizzati esclusivamente dall’Associazione 

Amici della Zizzi per inviarmi tramite posta elettronica informazioni sulle attività dell’Associazione:  

 

Acconsento                            SI            NO 

 
L’interessato può richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dei dati, la non ulteriore diffusione e  
comunicazione semplicemente scrivendo a info@zizzi.org 
 
Ti ringraziamo per la tua collaborazione. 
Ti chiediamo di restituirci il presente questionario compilato entro e non oltre il 20 gennaio 2018 
 
Sin da ora organizzeremo una serata di reciproca conoscenza, alla quale ovviamente tu sei invitato, in modo 
da potersi conoscere sempre di più e poter dialogare sul futuro dell’Associazione 
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