Questionario Ecovolontari
Le risposte alle seguenti domande serviranno per conoscerci meglio in modo da
organizzare il corso e le varie azioni nel modo più consono alle tue disponibilità.
Rispondi a tutte le domande!

1. Come ti chiami?

NOME……………………………………………COGNOME…………………………….…………………….…

2. Quanti anni hai?

 tra 18 e 30

 tra 30 e 50

 tra 50 e 70

 più di 70

3. Dove abiti?
…………………………………………………………………………………………………………………

4. In quale zona preferiresti svolgere l’attività di ecovolontario?

 centro

 concentrico

 frazioni

5. Qual è il modo più semplice per contattarti?



E-mail.......................................................................................................................................



fax.............................................................................................................................................



tel..............................................................................................................................................

6. Qual è la tua occupazione?

 studente

 casalinga

 libero professionista

 lavoratore dipendente

 pensionato

 disoccupato

7. Se sei pensionato che lavoro facevi?
………………………………………………………………..…………

8. Perché hai aderito al progetto ecovolontari?
 perché vuoi renderti utile ai tuoi concittadini
 perché hai del tempo libero
 perché sei sensibile al tema della raccolta differenziata
 perché pensi che sia una attività gratificante
 perché vuoi cambiare in meglio il tuo Comune
 altro………………………………………….

9. Quanto tempo (ore/mese) pensi di poter dedicare all’ecovolontariato?
 meno di 8 ore

 8-16 ore

 più di 16 ore

10. In quale momento del giorno sei più disponibile per le attività?
 al mattino

 durante le ore dei pasti

 nel pomeriggio

11. Quali attività preferiresti svolgere? (dai al max due preferenze)
 monitoraggio e informazione delle utenze selezionate
 monitoraggio dei cassonetti sia per l’RSU che quelli per la differenziata
 affissione di avvisi e altro materiale
 distribuzione di materiale informativo

 sera

 presenza in stand, punti informativi e incontri pubblici
 sondaggi presso famiglie o attività produttive
 interventi presso le riunioni condominiali
 controlli sul compostaggio presso utenze domestiche o selezionate

 collaborazione nella gestione dell’ecocentro e altre azioni pratiche/manuali
 collaborazione negli interventi educativi presso le scuole
 affiancare l’amministrazione per aiutare le persone in difficoltà a fare la RD

12. Cosa ritieni sia più gratificante nell’attività di ecovolontario?
 Il fatto di essere visto come una figura di pubblica utilità
 Il fatto che il ruolo sia certificato ufficialmente da una convenzione comunale
 l’interesse della stampa
 I riconoscimenti materiali

13. Che cosa ti aspetti dall’esperienza di ecovolontario?
 di occupare bene il mio tempo libero
 di trovare un gruppo di amici
 rendermi utile alla città
 altro……………………..

14. Quale orario preferisci per i prossimi incontri di formazione?

 al mattino

 nel pomeriggio

 sera

Dichiaro, ai sensi del D. lgs. 196/03 di acconsentire al trattamento dei miei dati personali

Firma--------------------------------------------------------------------

