Con questo breve questionario vorremmo raccogliere proposte, suggerimenti, visioni e manifestazioni
di interesse per orientare la Fondazione di Comunità del Salento e rendere la sua operatività il più
possibile vicina alle reali esigenze del territorio.
Ti preghiamo di compilarla e lasciarla negli appositi punti di raccolta prima di lasciare la sala. Se
intendi ricevere ulteriori informazioni, compila anche la parte relativa ai tuoi dati anagrafici ed ai
tuoi recapiti. Altrimenti puoi lasciarla anche in forma anonima.
Perché ritieni di tuo interesse il progetto di Fondazione di Comunità del Salento? (una sola risposta)

□ Perché voglio aderire alla compagine sociale
□ Perché ho delle proposte e dei progetti che penso di poter proporre alla Fondazione
□ Perché credo che serva al territorio una struttura in grado di consolidare le iniziative di solidarietà esistenti
□ Altro (specificare) ….........................................................................................................................................
□ Non sono interessato
Quali, a tuo modo di vedere, i più importanti settori di intervento in cui la Fondazione dovrebbe agire? (una sola
risposta)

□ Lotta alla povertà
□ Assistenza socio-sanitaria
□ Educazione e tutela dei minori
□ Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
□ Ricerca scientifica
□ Promozione dell'imprenditoria sociale
□ tutela e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio
□ Altro (specificare) ….........................................................................................................................................
In che modo dovrebbe strutturarsi la Fondazione di Comunità per rispondere al meglio ai bisogni del territorio?
(una sola risposta)

□ Attivare percorsi di ascolto e di confronto con gli attori sociali
□ Costruire un buon portale internet e utilizzare al meglio le tecnologie informatiche e della comunicazione
□ Dotarsi di un centro studi e ricerche per effettuare indagini sul territorio salentino
□ Stabilire una forte relazione con le università e gli istituti di ricerca
□ Altro (specificare) ….........................................................................................................................................
Hai avuto modo di conoscere o collaborare con altre Fondazioni di Comunità?

□ No

□ Si

Se si, che cosa ti ha favorevolmente colpito della loro azione?

E che cosa, invece, ti ha colpito sfavorevolmente?

Quali suggerimenti ritieni di poter dare alla Fondazione di Comunità del Salento?

Grazie per la collaborazione
Se sei interessato a ricevere ulteriori informazioni ed aggiornamenti sullo sviluppo delle attività della
Fondazione di Comunità del Salento, lascia i tuoi dati:
Nome: ........................................................................... Cognome: ….................................................................
Ente di appartenenza: ...........................................................................................................................................
Ruolo
rivestito
….....................................................................................................................................

nell'ente:

Indirizzo: …............................................................................................................................................................
C.A.P.: …...................................................................... Città: ….........................................................................
Tel.: …........................................................................... Fax: …...........................................................................
Cell.:
…..........................................................................

Email: …........................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere interessato a ricevere notizie e comunicazioni inerenti la Fondazione di
Comunità del Salento Onlus e autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le
esigenze organizzative ed operative connesse. Il titolare del trattamento è la Fondazione di Comunità del
Salento Onlus.
Data …..........................................
Firma
….......................................................................................

