
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
Per migliorare il Bilancio sociale chiediamo anche il tuo contributo, con Il questionario può essere anche consegnato a mano 
la compilazione di un breve questionario da compilare ed inviare a: od inviato via fax (049 8739245)

 - Comune di Rubano Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno esprimere la 
Via Rossi 11 propria opinione, partecipando attivamente al dialogo attivato con la 
35030 - Rubano comunità di Rubano, per un percorso di miglioramento.

PuntoSi

Bilancio sociale 2006

1. A quale categoria di portatore di interesse per il Comune (stakeholder) appartieni?

2.

3. Quale argomento del bilancio vorresti migliorare o approfondire?

4. Come valuti il Bilancio sociale del Comune di Rubano?

5. Quanto il Bilancio sociale del Comune di Rubano ti ha reso chiari ed evidenti i seguenti aspetti?

6. Il Bilancio sociale ti ha fatto scoprire cose che non sapevi sul Comune, sui suoi servizi e sulle attività svolte?  

7. Se sì, quali?  

8. Quali difetti hai riscontrato nella lettura del Bilancio  sociale?

9. Quali suggerimenti ti senti di dare per la stesura del prossimo Bilancio sociale?

Persona fisica Altro

1  Cittadino residente 1  Associazione

1  Cittadino straniero residente 1  Associazione di categoria

1  Commerciante 1  Azienda

1  Dipendente comunale 1  Azienda pubblica

1  Diversamente abile 1  Cooperativa sociale

1  Genitore di minori 1  Ente locale 

1  Giovane 1  Fornitore dell’ente

1  Imprenditore 1  Forze dell’ordine 

1  Insegnante nelle scuole del Comune 1  Impresa 

1  Lavoratore a Rubano 1  Stampa locale

1  Pensionato 1  Altro (specificare)............................

1  Studente

1  Utente dei servizi

1  Altro (specificare)............................

1  Sono originario di Rubano  1  Vivo o lavoro da meno di cinque anni a Rubano

1  Vivo o lavoro da cinque a dieci anni a Rubano 1  Vivo o lavoro da più di dieci anni a Rubano

.......................................................................................................................................................................................
 

Chiarezza del documento
Completezza delle informazioni 

Conoscenza complessiva delle attività comunali
Utilità del documento

Valutazione complessiva dei risultati realizzati
 in campo sociale ed ambientale

I valori di riferimento per l’Amministrazione
Le motivazioni delle scelte operate dall’Amministrazione

La coerenza con il programma di mandato degli amministratori 

Sì No ..........................................................................
..........................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Del tutto insufficiente

Molto Abbastanza Poco Per nulla


