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Per una Progettazione comune ed integrata

su

Il presente diagramma è funzionale alla compilazione del questionario che tende a raccogliere le
informazioni utili a giungere ad una progettazione condivisa da tutte le associazioni che desiderano offrire
il loro contributo, per rendere il più completo e sfaccettato possibile un Progetto di Città o di Comunità,
come dir si voglia. riguardante il tema della Legalità e della Sicurezza.
Le tre Macroaree sono emerse dalla lettura e raggruppamento delle attività svolte dalle Associazioni in
occasione di un altro incontro finalizzato ad acquisire conoscenza di quanto nel territorio già veniva agito in
ordine a tale tema, per avere un quadro dell’esistente quale base per promuovere collaborazioni ed
integrazioni. Questa volta la meta è più ambiziosa: Progettare insieme per rispondere in maniera
complessa ad un problema complesso.
Sempre da quella indagine sono state ricavate le tipologie di intervento che di solito vengono adottate
(organizzazione di eventi-prestazione servizi-attività con i destinatari) e per ciascuna di esse è stata indicata
una serie di iniziative specifiche attraverso cui gli interventi vengono concretizzati, serie che può essere
completata con ulteriori azioni riportate alla voce “ altro”, presente alla fine di ogni elenco.
La condivisione del metodo e del linguaggio è fondamentale per assicurare una comunicazione chiara e,
quindi, maggiori possibilità di intese, collaborazioni ed integrazioni
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Questionario per un Progetto comune ed integrato su “ Legalità e Sicurezza”

Nome dell’Associazione

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

Presidente………………………………………………………………….. Referente………………………………………………………………
Tel.-Cell …………………………………………………………………

Tel.-Cell …………………………………………………………………

Quale attività svolge l’associazione?

Volontariato

Quanti iscritti conta a livello locale?

Meno di 50

In quale categoria si colloca?

Cultura

Altro…………..…………..

Tra50 e 100

Più di 100

Categoria di appartenenza
culturale-promozione sociale
sport-tempo libero

socio-sanitaria

protezione civile
L’Associazione eroga servizi agli associati?

nessuno

educazione-formazione
promozione del territorio

protezione ambiente,animali

informazione

assistenza

promozione

altro………………………
L’Associazione svolge attività rivolte all’esterno?

No

Si
1 all’anno

2-4 all’anno

più di 4 all’anno

Quali tipi di attività promuove ed organizza prevalentemente la sua Associazione?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
In un Progetto di Comunità dedicato al Tema della Legalità e Sicurezza , che è emerso come problema
prioritario nel nostro contesto, in quale/i delle 3 macroaree individuate e con quali tipi di contributo ritiene
che la sua Associazione possa partecipare?
1 Macroarea Educazione-Formazione

Tipologia del contributo
Organizzazione eventi
Prestazione servizi
Attività con i destinatari
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Nome dell’Associazione ………………………………………………………………………………….
Organizzazione di eventi :

convegni
film

Prestazione servizi:

tavole rotonde
presentazione libri

sportelli

mostre

spettacoli

altro………………………………….

divulgazione materiale informativo

assistenza
Attività con i destinatari:

relazioni di esperti

laboratori

trasporto
ricerche

animazione

escursioni

visite guidate
giochi

concorsi

gare

spettacoli teatrali

abilità sociali incontri con esperti

2 Macroarea Promozione Territorio e Salute

indagini

altro …………………………………………………………..

attività sportive

integrazione gruppi

controllo

altro…………….

Tipologia del contributo
Organizzazione eventi
Prestazione servizi
Attività con i destinatari

Organizzazione di eventi :

Prestazione servizi:

convegni

tavole rotonde

film

presentazione libri

sportelli

trasporto

laboratori
animazione

ricerche

controllo

indagini

altro …………………………………………………………..

escursioni

visite guidate

attività sportive

integrazione gruppi

spettacoli

altro………………………………….

divulgazione materiale informativo

assistenza

Attività con i destinatari:

relazioni di esperti

abilità sociali

3 Macroarea Salvaguardia e Controllo dell’Ambiente

giochi

concorsi

gare

spettacoli teatrali

incontri con esperti

altro…………

Tipologia del contributo
Organizzazione eventi
Prestazione servizi
Attività con i destinatari
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Organizzazione di eventi :

Prestazione servizi:

convegni

tavole rotonde

film

presentazione libri

sportelli

trasporto

laboratori
animazione

ricerche

Il questionario è stato compilato da:

escursioni

visite guidate
giochi

abilità sociali

indagini

Presidente

concorsi

gare

spettacoli teatrali

incontri con esperti

Delegato

Firma del Referente in stampatello

COMMENTI:

controllo

altro …………………………………………………………..

attività sportive

integrazione gruppi

spettacoli

altro………………………………

divulgazione materiale informativo

assistenza
Attività con i destinatari:

relazioni di esperti

altro……….

Altro
Recapito telefonico

