Carissimi soci, come ogni anno cerchiamo di migliorare le proposte della nostra società nei confronti di tutti voi programmando eventi o
attività ormai consuete o proponendo nuove iniziative. I consigli ricevuti nel passato ci hanno indirizzato verso alcune scelte che abbiamo
cercato di mettere in pratica; per questo motivo vogliamo chiedervi cinque minuti del vostro tempo per darci ancora qualche suggerimento
che verrà attentamente considerato dai soci che gestiscono i gruppi delle attività distinte da quelle relative alle finalità istituzionali della
S.O.M.S. Vi chiediamo quindi di fornirci un parere contrassegnando con una X la parola che esprime meglio la vostra valutazione (potete
anche rispondere solo ad alcune domande e non a tutte!!).

I SOCI E I CONSIGLIERI CHE GESTISCONO I VARI GRUPPI VI RINGRAZIANO E VALUTERANNO ATTENTAMENTE I VOSTRI
SUGGERIMENTI!

1) non ho partecipato ad alcuna gita ⃝
2) come valuti l’offerta turistica di quest'anno? ⃝ per nulla interessante ⃝ sufficiente ⃝ buona ⃝ ottima
3) le destinazioni proposte sono state: ⃝ poco interessanti ⃝ molto interessanti
4) il costo di partecipazione è stato: ⃝ economico ⃝ giusto ⃝ troppo costoso
5) la qualità degli alberghi e dei pullman è stata: ⃝ scarsa ⃝ buona ⃝ ottima
6) l'informazione del programma prima della partenza la ritieni: ⃝ superflua ⃝ utile ⃝ molto utile
7) dopo la gita vorresti condividere e vedere le migliori foto fatte? ⃝ si ⃝ no
8) aggiungeresti, per favore, qualche semplice consiglio per le prossime gite o viaggi e le destinazioni che desideri? _________
_______________________________________________________________________________________________________

1) hai potuto partecipare? ⃝ mai ⃝ a poche ⃝ spesso ⃝ a tutte
2) le conferenze proposte in sede sono state di tuo gradimento? ⃝ poco ⃝ tanto
3) l'argomento era: ⃝ interessante ⃝ poco interessante ⃝ molto interessante
4) ci suggeriresti argomenti nuovi, oltre alla cura e prevenzione per la salute dei soci, che è coordinata direttamente dalla presidenza? ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Il GRUPPO CULTURA ha proposto vari argomenti. Quali preferiresti approfondire oltre la “cultura sanitaria” che è prerogativa
della S.O.M.S.?
⃝ storia nazionale
⃝ storia e tradizioni di Modena
⃝ scrittori e/o editori modenesi
⃝ storia dell'architettura e dell’urbanistica
⃝ i musei di Modena e le opere custodite
⃝ la storia della nostra S.O.M.S.
⃝ preparazione al festival della filosofia
⃝ poesia
⃝ letteratura
⃝ arte e tradizione in cucina
⃝ altro: _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Il GRUPPO MUSICA ha realizzato un corso di storia del jazz:
1) ti piacerebbe che fosse ripetuto? ⃝ SI ⃝ NO
2) ti potrebbe interessare un corso su un tipo di musica diverso? Se si, quale?
⃝ sinfonica
⃝ operistica
⃝ altro ________________________________________________________________________________________________
Se vi hai assistito, l'evento musicale proposto dalla scuola superiore di Musica Vecchi-Tonelli è stato di tuo gradimento?
⃝ SI ⃝ NO
Quali generi musicali vorresti ascoltare in sede? ________________________________________________________________

Il GRUPPO FOTOGRAFICO ha organizzato uscite e proiezioni di video/foto; se hai partecipato, ritieni che siano state:
⃝ sufficientemente organizzate
⃝ bene organizzate
⃝ si poteva fare di meglio
⃝ non ho partecipato
Puoi darci qualche consiglio e suggerimenti di luoghi che ti piacerebbe fotografare?_________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Il GRUPPO DEL PINNACOLO si riunisce per giocare e per appassionanti gare tra i soci; ritieni di poterci dare qualche consiglio?
_______________________________________________________________________________________________________

Le MOSTRE DI PITTURA E FOTOGRAFIA che quest'anno si sono succedute in sala sono state di tuo gradimento?
⃝ poco
⃝ abbastanza
⃝ molto
⃝ non le ho visitate
Hai qualche autore o artista da suggerire per invitarlo a condividere le sue opere con noi in sede? Ti chiediamo di indicarcelo e
noi chiederemo la sua disponibilità a mostrarci le sue opere:_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

La S.O.M.S. ha un sito internet (www.somsmodena.it), lo ritieni utile? ⃝ non ero a conoscenza che ci fosse ⃝ si ⃝ no
Lo visiti per restare al corrente di ciò che la S.O.M.S. organizza o propone ai soci? ⃝ si ⃝ no ⃝ consulto solo il notiziario

La S.O.M.S. non ha un profilo facebook. Pensi che se ne dovrebbe dotare (anche per pubblicizzare in maniera più rapida le attività a breve termine che non possono essere pubblicate sul notiziario)? ⃝ si ⃝ no ⃝ non mi interessa

Il prossimo anno il notiziario festeggerà 20 anni di attività e lo farà con una rinnovata veste grafica. Hai qualche suggerimento
da darci su nuovi argomenti da trattare? ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Saresti disposto a fornirci il tuo indirizzo e-mail per consentire alla S.O.M.S. di informarti relativamente ad attività, iniziative,
sconti riservati ai soci, ecc.? ⃝ si ⃝ no

Assicurandoti che i tuoi dati saranno usati dalla S.O.M.S. solo per fini statistici e in conformità a quanto
previsto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati sensibili, ti chiediamo di parlarci di te:
Nome e cognome: _____________________________ ETA’: ⃝ meno di 20 anni ⃝ da 21 a 40 ⃝ da 41 a 60 ⃝ oltre 60

Puoi consegnare il questionario possibilmente entro il 31/03/2016 in segreteria o inviarlo scansionato all’indirizzo email
notiziario@somsmodena.it GRAZIE PER IL TEMPO CHE CI HAI DEDICATO

