
 
 

Valutazione del rapporto con la Fondazione Pro Valtellina Onlus 

 
Con questo questionario chiediamo in forma anonima una Sua valutazione del rapporto con 
la Fondazione Pro Valtellina Onlus al fine di migliorare sempre più le attività della Fondazione e 
rispondere al meglio alle esigenze degli Enti con cui opera.  
 

Il presente modulo potrà essere spedito alla Fondazione Pro Valtellina Onlus, Via Trieste 
10 B, 23900 Sondrio oppure inviato via mail a info@provaltellina.org 
 
La ringraziamo sin d’ora per la collaborazione. I risultati del sondaggio saranno disponibili sul sito 

www.provaltellina.org 

 
 
Tipologia di Ente:  

 Associazione 
 Cooperativa 
 Ente pubblico 
 Ente religioso 
 Fondazione 

 Altro…………………………………………………… 
 

La compilazione del questionario è a cura di: 

 Presidente 

 Referente del progetto 
 Altro…………………………………………………… 
 
1) Attività erogativa                                                                          

 Scarso Discreto Ottimo 

Semplicità delle procedure per la domanda di finanziamento    

Trasparenza nella valutazione dei progetti    

Tempistica comunicazione dell’esito del bando    

Semplicità delle procedure per la presentazione della 
rendicontazione del progetto 

   

Modalità di liquidazione del contributo    

 
Osservazioni e spunti di miglioramento …..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
2) Modulistica e regolamenti dei bandi                                            

 Scarso Discreto Ottimo 

Reperibilità    

Leggibilità    

Chiarezza     

Completezza e trasparenza dei regolamenti    

 
Osservazioni e spunti di miglioramento …..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 



 
 
3) Comunicazione: tempestività e chiarezza relativi a:                                                                              

 Scarso discreto Ottimo 

pubblicazione dei bandi    

progetti selezionati    

sito www.provaltellina.org    

 
Osservazioni e spunti di miglioramento …..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 
 
4) Rapporto con gli Enti                                                                    

 Scarso discreto Ottimo 

Facilità nell’entrare in contatto con i referenti della 
Fondazione 

   

Cortesia e professionalità    

Capacità di ascoltare e dialogare per capire le esigenze    

Disponibilità e tempestività nel fornire le informazioni 

richieste 

   

 
Osservazioni e spunti di miglioramento …..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
5) Qual è il livello di importanza del rapporto con la Fondazione per la Sua Organizzazione?  
    

 fondamentale, insostituibile 
 molto importante 
 abbastanza importante 
 marginale, sostituibile 
 
 

6) Quali sono i principali aspetti positivi, cosa apprezza di più della Fondazione?..…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 
 
7) C’è qualcosa che secondo Lei non va, che vorrebbe fosse migliorato nell’organizzazione o in 

altri aspetti della Fondazione?..……………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

8) Se Lei dovesse definire la Fondazione, per l’attuale rapporto in essere, con uno di questi 
termini, quale sceglierebbe?  
 un partner 
 un moderno mecenate 

http://www.provaltellina.org/


 
 
 un servizio 
 un finanziatore 
 altro ………………………………………………… 
 
9) In futuro la Fondazione secondo Lei dovrebbe essere 

 un partner 
 un moderno mecenate 

 un servizio 
 un finanziatore 
 altro ………………………………………………… 
 
10) Secondo l’esperienza che ha maturato, dovendo dare un giudizio complessivo alla 

Fondazione con un voto da 1(pessimo) a 10(ottimo), che giudizio darebbe? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
11) Quali temi di approfondimento/iniziative a Suo avviso la Fondazione potrebbe promuovere 
nella Comunità a sostegno del Terzo Settore? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12) Quali nuove modalità di rilevazione dei bisogni sociali della Comunità la Fondazione 

poterebbe utilizzare per indirizzare al meglio i prossimi piani di intervento 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13) Considerato l’attuale contesto socio-economico, secondo Lei, quale ruolo può/ deve 

assumere una Fondazione di Comunità? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 

14) E' interessato a promuovere i progetti dell'Ente che rappresenta attraverso i canali della 

Fondazione (sito internet, comunicati stampa, pagina facebook)? 

 sì 
 no 

 

15) Vuole indicare Suoi contatti potenzialmente interessati alle attività della Fondazione? 

nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………

cognome……………………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


