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Caro Socio/a,
come di consueto, da diversi anni Fior di Loto chiede la vostra collaborazione per l’importante raccolta di dati necessari alla
valutazione del grado di soddisfazione percepita.
Abbiamo razionalizzato lo strumento di rilevazione e come sempre chiediamo di compilare il questionario cercando di tenere conto di
quanto accaduto nel corso dell’anno 2021.
Si ricorda che la compilazione non è obbligatoria, è una libera scelta che contribuisce a dare un maggior senso all’elaborazione dei dati
raccolti che il Consiglio di Amministrazione utilizzerà per formulare azioni di miglioramento.
Per qualunque necessario chiarimento sono a disposizione Cinzia Baù e Andrea Pilati.
I questionari, se stampati, andranno compilati ed imbucati nell’apposita scatola collocata a fianco della porta d’ingresso
dell’amministrazione della Cooperativa (sede strada San Martino 2/b, piano primo) oppure spediti a mezzo posta o consegnati a mano
nella buca delle lettere entro il 4 febbraio 2022.
Ringraziando per la preziosa collaborazione e per aver contribuito alla raccolta di dati utili anche alla redazione del Bilancio di
responsabilità etica e sociale, salutiamo cordialmente.
Il Consiglio di Amministrazione
*Campo obbligatorio

INFORMAZIONI GENERALI

1.

Età
Contrassegna solo un ovale.
meno di 35
da 36 a 65
oltre 66

2.

Tipologia
Seleziona tutte le voci applicabili.
socio lavoratore
socio famigliare
socio volontario

3.

Da quanti anni sei socio? *
Contrassegna solo un ovale.
meno di 2
da 2 a 5
da 5 a 10
oltre 10

Passa alla domanda 4.
Passa alla domanda 5.
Passa alla domanda 5.
Passa alla domanda 5.

Parte riservata ai nuovi soci

https://docs.google.com/forms/d/1pfHTb19Dgi5WJmLDVXc1gJqA6OnAdNAih_Hf3SzBWFM/edit
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4.
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Cosa ti ha spinto a diventare socio/a di Fior di Loto?
1: contrario - 2: parzialmente d'accordo - 3: d'accordo - 4: assolutamente d'accordo

Contrassegna solo un ovale per riga.
1

2

3

4

L’idea di partecipare di più alla gestione della
cooperativa
L’idea di influire di più sulle scelte legate al
futuro della cooperativa
Il bisogno di sentirmi parte integrante della
realtà in cui lavoro/vive il mio
famigliare/conosco da tempo

Parte per tutti

5.

Rispetto alle aspettative che ti hanno spinto a diventare socio di Fior di Loto, puoi affermare che:
Contrassegna solo un ovale.
Sono rimaste insoddisfatte
Sono cambiate nel tempo
Sono ancora le stesse

6.

Come giudichi la tua partecipazione all'attività associativa?
Contrassegna solo un ovale.
Insufficiente
Marginale ma sufficiente
Attiva e propositiva
Coinvolgente e costruttiva

7.

Ritieni che l'assemblea dei soci:
1: contrario - 2: parzialmente d'accordo - 3: d'accordo - 4: assolutamente d'accordo

Contrassegna solo un ovale per riga.
1

2

3

4

Sia organizzata bene in termini di preavviso,
durata e gestione del tempo a disposizione
Sia determinante per effettuare le scelte di
indirizzo di Fior di Loto
Si concluda sempre con la presa di decisioni
importanti
Permetta a tutti di intervenire e partecipare
attivamente e in modo costruttivo
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8.
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Credi che:
1: contrario - 2: parzialmente d'accordo - 3: d'accordo - 4: assolutamente d'accordo

Contrassegna solo un ovale per riga.
1

2

3

4

L’anno prossimo sarò ancora socio di Fior di
Loto
Fra 5 anni sarò ancora socio
Fra 10 anni sarò ancora socio

9.

In che modo potresti valorizzare maggiormente la tua partecipazione e il tuo contributo? E in che modo potremmo
aiutarti a farlo?

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli
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