ASSOCIAZIONE “AMICI DEI PARCHI DI NERVI” – ONLUS

Questionario destinato ai soci

L’Associazione, che opera da quasi cinque anni per la tutela ed il recupero dei Parchi, ha conseguito risultati apprezzabili nei riguardi della tutela contro i possibili abusi al loro interno;  ha ottenuto invece risultati assai meno positivi contro gli usi dannosi da parte dei frequentatori dei Parchi..
Al fine di  predisporre un programma di azione dell’ Associazione volto al miglioramento dell’incisività dei suoi interventi,  al rilancio  dell’ attività di volontariato  ed all’ incremento  del numero dei soci , si  raccomanda vivamente di rispondere  al presente questionario.

                                Si prega di indicare una sola risposta per ogni domanda.
               Le righe in  bianco sono destinate ad eventuali commenti e suggerimenti.


ATTIVITA’  DELL’ ASSOCIAZIONE    
                                                                                  
SI
NO
NON
 SO

A. L’attività svolta dall’Associazione è sufficiente ed efficace?
……………………………………………………………………………….......





B. Quale giudizio puoi dare sulla gestione dell’Associazione da parte del Consiglio Direttivo?
……………………………………………………………………………….......





C. Quali argomenti in ordine di importanza potrebbero essere trattati oltre a quelli già sviluppati nella gestione in corso?
……………………………………………………………………………….......





D. Pensi che la modalità con cui è organizzata l’Associazione sia rispondente alle necessità?
……………………………………………………………………………….......





E. E’ opportuno coinvolgere più direttamente i soci nella gestione dell’Associazione?
……………………………………………………………………………….......





F. Quali attività di volontariato, oltre a quelle già svolte e indicate nella relazione, ritieni sarebbero utili per raggiungere gli scopi dell’Associazione?
……………………………………………………………………………….......




G. Ritieni utile il Notiziario edito dall’ Associazione?  Hai suggerimenti da dare in merito?
……………………………………………………………………………….......





GESTIONE DEI PARCHI

SI
NO
NON
 SO

A. Pensi che sia necessario per la tutela e la gestione del parco un 
organismo pubblico con un responsabile e un organigramma che preveda il personale per la manutenzione ordinaria e la sorveglianza?
Se no: hai suggerimenti?
……………………………………………………………………………….......




B. Sei  interessato a partecipare ad un incontro pubblico con l’Amministrazione Comunale per discutere sui problemi dei Parchi?
…………………………………………………………………………………...






3. USO DEI PARCHI ( culturale, scientifico, tempo libero)

SI
NO
NON
 SO

A. Premesso che qualsiasi attività, culturale o di altro tipo, non deve minimamente danneggiare il parco in quanto esso stesso bene culturale, hai proposte da fare?
……………………………………………………………………………….......





       a1. Proposte per attività culturali, scientifiche e di tempo libero.
……………………………………………………………………………….......

       a2.  Proposte per il reperimento dei mezzi economici e finanziari necessari
       per una corretta gestione.
……………………………………………………………………………….......





B. Allo scopo di responsabilizzare l’utente ad un corretto uso dei parchi e di reperire ulteriori mezzi economici, ritieni che possa essere utile un minimo contributo diretto da parte del singolo utente del parco?
……………………………………………………………………………….......
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