
SUPPORTO TECNICO LOGISTICO

La funzione di segreteria generale (invio comunicazioni, supporto generale e specifico) è migliorata?

Sì, trovo che sia più presente 85
Dovremmo ricevere le informazioni/comunicazioni con più periodicità 7
Mi sembra adeguata 1
Non sono in grado di valutare 4
E' sicuramente un buon servizio 4
Risposta più puntuale alle richieste 1
non ho notato una variazione rispetto a prima 1

Sì, trovo che sia più presente 

Dovremmo ricevere le informazioni/comunicazioni con più 
periodicità

Mi sembra adeguata

Non sono in grado di valutare

E' sicuramente un buon servizio 
Risposta più puntuale alle richieste non ho notato una variazione rispetto a prima

La funzione di segreteria generale (invio comunicazioni, supporto generale e specifico) è migliorata? 

Sì, trovo che sia più presente Dovremmo ricevere le informazioni/comunicazioni con più periodicità Mi sembra adeguata Non sono in grado di valutare E' sicuramente un buon servizio Risposta più puntuale alle richieste non ho notato una variazione rispetto a pr ima



SUPPORTO TECNICO LOGISTICO

L'apertura del lunedì ha portato dei benefici al livello di supporto per la vostra associazione?

Sì, è un aspetto molto importante 27
Non abbiamo mai usufruito 46
No, non ha influito sull'andamento dell'associazione 35
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Sì, è un aspetto molto importante

Non abbiamo mai usufruito

No, non ha influi to sull'andamento dell'associazione

L'apertura del lunedì ha portato dei benefici  al  l ivel lo di  supporto per la vostra associazione?



SUPPORTO TECNICO LOGISTICO

A livello di sale/sede CSV, cosa dovremmo migliorare?
Nulla 58
Connessione wi fi 21
PC e stampanti 10
Qualità dell'impianto audio 9

Introduzione di nuove tecnologie e rendere interattive tutte le sale senza esclusione alcuna 1
Non ne abbiamo mai usufruito 13
Avere delle aule per fare delle attività diverse..magari stipulare delle convenzioni con 
palestre o aule di musica per permettere anche alle associazioni più piccole di avere degli 
spazi (ovviamente pagando il dovuto per l'utilizzo) per fare attività diverse. 1
Maggior controllo sulla reale fruizione dei locali prenotati. 2
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CONNESSIONE WI FI

PC E STAMPANTI

QUALITÀ DELL'IMPIANTO AUDIO

INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE E RENDERE INTERATTIVE TUTTE LE SALE SENZA ESCLUSIONE ALCUNA 

NON NE ABBIAMO MAI USUFRUITO

AVERE DELLE AULE PER FARE DELLE ATTIVITÀ DIVERSE..MAGARI STIPULARE DELLE CONVENZIONI CON PALESTRE O AULE DI MUSICA PER PERMETTERE 
ANCHE ALLE ASSOCIAZIONI PIÙ PICCOLE DI AVERE DEGLI SPAZI (OVVIAMENTE PAGANDO IL DOVUTO PER L'UTILIZZO) PER FARE ATTIVITÀ DIVER

MAGGIOR CONTROLLO SULLA REALE FRUIZIONE DEI LOCALI PRENOTATI. 
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A livello di sale/sede CSV, cosa dovremmo migliorare? 



SUPPORTO TECNICO LOGISTICO

Come valuti la modalità di prenotazione online delle sale?
Il programma funzione bene 55
Non abbiamo mai utilizzato questa modalità di prenotazione 46
Non usiamo più, prima nessun problema 1
Sarebbe utile poterle fare anche in presenza 1
Talvolta ci sono dei problemi nelle prenotazioni delle sale 2
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IL PROGRAMMA FUNZIONE BENE

NON ABBIAMO MAI UTILIZZATO QUESTA MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

NON USIAMO PIÙ, PRIMA NESSUN PROBLEMA

SAREBBE UTILE POTERLE FARE ANCHE IN PRESENZA

TALVOLTA CI SONO DEI PROBLEMI NELLE PRENOTAZIONI DELLE SALE

Come valuti la modalità di prenotazione online delle sale? 
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Vorreste avere uno spazio più riservato per i vostri incontri allo sportello  associazioni?

Non particolarmente, perché troviamo sempre disponibili le sale per i nostri incontri 49
No, dovrebbe essere uno spazio libero usufruibile in base alle necessità del momento 10
Sì, però dovrebbe essere impostato come un servizio esclusivamente su prenotazione 15
non abbiamo usufruito del servizio 13
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Sì, però dovrebbe essere impostato come un servizio esclusivamente su prenotazione

non abbiamo usufruito del servizio

Vorreste avere uno spazio più riservato per i vostri incontri allo sportelloassociazioni? 
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Nello svolgimento delle vostre attività di che tipo di attrezzatura necessitate in più rispetto a 
quella che CSV mette a disposizione?

Nessuna 52
Schermo proiezioni 20
Attrezzatura video/audio 18
Videoregistratore, registratore audio, macchina fotografica 6
PC portatile e videoproiettore 14
non abbiamo usufruito del servizio 2
wifi 2
pulmino 1
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NELLO SVOLGIMENTO DELLE VOSTRE ATTIVITÀ DI CHE TIPO DI ATTREZZATURA NECESSITATE INPIÙ RISPETTO A QUELLA CHE CSV METTE A DISPOSIZIONE? 

Nessuna Schermo proiezioni Attrezzatura video/audio Videoregistratore, registratore audio, macchina fotografica PC portati le e videoproiettore non abbiamo usufruito del servizio wifi pulmino



SUPPORTO TECNICO LOGISTICO

Vi servirebbe un servizio di segreteria organizzativa - a pagamento - che si occupi degli 
adempimenti (tenuta libri soci, convocazione organi sociali, tenuta contabile...)?

No, non ne abbiamo bisogno perchè abbiamo una struttura organizzativa sufficiente 69
No, perché ci avvaliamo già dell'aiuto di un ente che ci supporta da questo punto di vista 5
Sì ne usufruiremmo senz'altro ne avessimo l'opportunità, anche sostenendo un costo 31
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Vi servirebbe un servizio di segreteria organizzativa - a pagamento - che si occupi degli adempimenti (tenuta libri soci, 
convocazione organi sociali, tenuta contabile...)? 

No, non ne abbiamo bisogno perchè abbiamo una struttura organizzativa sufficiente

No, perché ci avvaliamo già dell'aiuto di un ente che ci supporta da questo punto di vista

Sì ne usufruiremmo senz'altro ne avessimo l'opportunità, anche sostenendo un costo


