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QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DEI SOCI 
 
Ti senti a tuo agio nel tuo club?         Si       No 
Ti senti isolato nel tuo club?        Si       No  
Se si, perché? ______________________________________________ 
Riesci a parlare liberamente con i dirigenti del club?    Si       No  
Se No, perché? ____________________________________________ 
Riesci a parlare liberamente con tutti i soci?      Si       No 
Se No, perché_____________________________________________ 
La comunicazione interpersonale fra i soci è soddisfacente?   Si       No 
La comunicazione interpersonale nelle riunioni è migliorabile?   Si       No 
Cosa proporresti per migliorare la comunicazione fra i soci? _______________________________ 
Le attività del club dedicate alle relazioni interne sono   troppe  adeguate  troppo poche 
 
Hai partecipato attivamente a progetti e attività del club?  Si       No 
Come sei rimasto coinvolto?                Mi sono offerto/a volontario/a    Mi è stato chiesto 
Della mia partecipazione ai progetti e alle attività del club sono: 

 soddisfatto   poco soddisfatto  insoddisfatto  
Se insoddisfatto perché: 

 mancanza di informazioni 
 problemi personali 
 conflitti di personalità 
 costo 
 scarsa disponibilità di tempo 

 mancanza di risorse 
 mancanza di sostegno da parte dei soci 
 scarsa partecipazione familiare 
 scarsa comunicazione 
 altro ___________________________ 

 
Desideri essere coinvolto nella raccolta di fondi?   Si       No 
 
Cosa pensi dei seguenti costi relativi all’ affiliazione del club 
Quote sociali       eccessivo  ragionevole     inadeguato 

Costo delle riunioni/conviviali    eccessivo  ragionevole     inadeguato 
Contributi volontari a progetti di servizio   eccessivo  ragionevole     inadeguato 
Contributi volontari alla Rotary Foundation   eccessivo  ragionevole     inadeguato 
 
La percentuale di argomenti rotariani discussi alle riunioni è  adeguata  eccessiva  insufficiente 
La durata delle riunioni è          adeguata  eccessiva  insufficiente 
Il club dovrebbe avere attività di affiatamento   più numerose      le stesse      meno frequenti 
Cosa proporresti al riguardo ? ____________________________________________ 
Leggi regolarmente il bollettino?  Si   No 
Se No, perché?_________________________________________________________ 
Il contenuto informativo del Bollettino è   eccessivo   adeguato  insufficiente 
Quale degli aggettivi seguenti useresti per descrivere il Bollettino del Club? 

 Interessante 
 Informativo 
 Limitato 

 Utile 
 Noioso 
 Scarsamente informativo

Preferisci ricevere il bollettino (considera i costi): 
 per posta  per email 

 
Le riunioni sono   bene organizzate  male organizzate 
L’ orario delle riunioni è  comodo   scomodo 
Se scomodo, proponi un orario alternativo________________ 
 
 



Indica quale è secondo te, ora, la sede abituale delle conviviali _______________________________ 
La sede abituale delle conviviali è   adeguata   inadeguata 
Come valuti gli aspetti della sede abituale per le conviviali ? 
Servizio      soddisfacente  insoddisfacente 
Qualità del cibo    soddisfacente  insoddisfacente 
Raggiungibilità    soddisfacente  insoddisfacente 
Disponibilità di parcheggio   soddisfacente  insoddisfacente 
Atmosfera     soddisfacente  insoddisfacente 
Architettura e arredamento   soddisfacente  insoddisfacente 
Sala riservata al club    soddisfacente  insoddisfacente 
Disposizione dei tavoli   soddisfacente  insoddisfacente 
Sicurezza     soddisfacente  insoddisfacente 
Acustica     soddisfacente  insoddisfacente 
Climatizzazione    soddisfacente  insoddisfacente 
Sistemi audiovisivi    soddisfacente  insoddisfacente 
Quali criteri ritieni prioritari nella individuazione di una sede per le conviviali? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Proponi una sede alternativa che possegga obbiettivamente tutti o la maggior parte dei requisiti che tu 
ritieni ottimali _________________________________________________________ 
 
Le riunioni per soli soci potrebbero tenersi nella nuova sede?  Si       No 
Indica i cambiamenti che potrebbero giovare alla migliore riuscita delle riunioni 

 Relatori migliori 
 Programma più vario e interessante 
 Più informazione rotariana 
 Maggiore coinvolgimento di consorti/compagne/famiglie 
 Più occasioni di “divertimento” 
 Più attenzione all’ affiatamento e alle relazioni interne 
 Più enfasi sull’ informazione professionale 
 Migliore gestione del tempo 
 Rotazione nei posti a tavola per una migliore conoscenza reciproca 
 Posti predeterminati 

 
Le consorti/compagne/famiglie sono coinvolte in modo soddisfacente?  Si       No  
Come è visto il coinvolgimento nel Club/nel Rotary della tua consorte/compagna/famiglia? 

 Ne va fiera 
 Vorrebbe saperne/partecipare di più 
 Desidera stabilire contatti con altre consorti/compagne/famiglie 
 Ritiene che porti via troppo tempo 
 Ritiene che costi troppo 
 Altro_______________________________ 

Cosa proporresti per aumentare il coinvolgimento delle consorti/compagne/famiglie?  
 
______________________________________________________________________________ 
Quale meta/programma proporresti per la gita sociale di aprile/maggio 2009? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Indica, se vuoi, quale sceglieresti fra le destinazioni seguenti:

 Costiera Amalfitana?  Castelli di Ludwig della 
 bassa Baviera?  

 Albania


