
 

Gentile Presidente,  

il  Comune di Corbetta  sta conducendo un’indagine per capire il grado di soddisfazione delle associazioni 

nei rapporti con l’ente. Le chiediamo  di compilare il presente questionario che ci sarà utile per conoscere la 

sua opinione e i suoi suggerimenti. Il presente questionario, redatto in forma anonima, dovrà essere 

consegnato  in biblioteca nell’apposita urna entro sabato 28 ottobre 2017 

Per ogni domanda sotto riportata ci sono cinque possibilità di risposta:  

(1 ) per nulla  (2 ) poco (3) abbastanza (4) molto (5) moltissimo 

Qual è il suo grado di soddisfazione rispetto a: 

 a. strumento di coordinamento  della Consulta  Attività Culturali messo a disposizione dal 

 Comune per favorire  l’ attività delle associazioni  

 (1 ) per nulla  (2 ) poco (3 ) abbastanza  (4) molto (5) moltissimo 

 b. concessione degli  spazi comunale Sala Colonne e Torre Altomedievale seguendo modalità 

 previste dalle “linee guida”  

 (1 ) per nulla  (2 ) poco (3 ) abbastanza  (4) molto (5) moltissimo 

 c. comunicazione tra Comune e Associazioni attraverso  utilizzo web (posta elettronica) 

 (1 ) per nulla  (2 ) poco (3 ) abbastanza  (4) molto (5) moltissimo 

 d. disponibilità ufficio e professionalità messe a disposizione delle associazioni 

 (1 ) per nulla  (2 ) poco (3 ) abbastanza  (4) molto (5) moltissimo 

 e. modalità di progettazione condivisa e partecipata  su temi di interesse delle associazioni (es. 

 realizzazione delle linee guida per utilizzo spazi comunali sala  delle colonne e torre) 

 (1 ) per nulla  (2 ) poco (3 ) abbastanza  (4) molto (5) moltissimo 

 

Ha suggerimenti da indicarci? 

 (si) (no) 

In caso di risposta affermativa nello spazio sottostante scriva li suoi suggerimenti 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Grazie della collaborazione. 



Strumento di coordinamento della Consulta Attività 
Culturali messo a disposizione dal Comune per favorire 

l'attività delle associazioni
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Concessione degli spazi comunali Sala Colonne e Torre 
Altomedievale seguendo modalità previste dalle "linee 
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Comunicazione tra Comune e Associazioni attraverso 
utilizzo web (posta elettronica)
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Disponibilità ufficio e professionalità messe a 
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Modalità di progettazione condivisa e partecipata su 
temi di interesse delle associazioni (es. realizzazione 

delle linee guida per utilizzo spazi comunali Sala 
Colonne e Torre Altomedievale)
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