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Allegato A – Lettera e mail di presentazione della ricerca   

 

                                                                                            
                                                                         Comune  

                                                                             di  

                                                            Castelnuovo  Rangone 

 

Prot. n. 27961   

Vignola, 8 novembre 2012 

Al Dirigente / Responsabili dei servizi della struttura Welfare dell’Unione Unione Terre di Castelli  

Ai Responsabili dei Settori Comune di Castelnuovo Rangone 

Al Dirigente ed ai responsabili dei settori / dipartimenti dell’Ausl – Distretto di Vignola 

Al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo 

Ai presidenti delle Associazioni di Castelnuovo Rangone 

 

“DETTO TRA NOI … un primo passo per andare oltre il proprio orticello” – Progetto per la diffusione di buone 

prassi di collaborazione tra settore pubblico e terzo settore. 

 

Da alcuni mesi un gruppo di referenti e operatori dei servizi dell’Unione Terre di Castelli, del Centro Servizi per il 

Volontariato di Modena e del volontariato sta lavorando con l’obiettivo di migliorare le modalità di Collaborazione e 

Comunicazione tra servizi pubblici e del volontariato presenti sul nostro territorio. 

Nel perseguire questo obiettivo il primo passo che è sembrato importante è quello di cercare di individuare prassi di 

Collaborazioni. 

La ricerca si pone come obiettivo di capire che cosa significa per i soggetti la Collaborazione tra settore pubblico e 

associazioni, e come essa viene concretizzata. 

La ricerca si articolerà in diverse fasi: 

 Mappatura delle forme di collaborazioni esistenti attraverso la somministrazione ai referenti significativi delle 

istituzioni pubbliche, delle associazioni e di soggetti significati del territorio, di un questionario; 

 Interviste approfondite a campione; 

 Elaborazione dei dati raccolti; 

 Stesura del report di ricerca e restituzione ai partecipanti. 

Pertanto con la presente siamo a informare del percorso di ricerca che verrà attivato sul territorio di Castelnuovo Rangone e a 

richiedere di fornire i nominativi di operatori o referenti (con il rispettivo recapito telefonico ed email) che riteniate idonei a 

partecipare alla ricerca, affinché sia possibile un nostro contatto diretto finalizzato alla somministrazione del questionario. 

Per eventuali chiarimenti e per l’invio dei nominativi potrete rivolgervi a:  

 

 Chiara Grandi, Unione Terre di Castelli – Ufficio di Piano, tel. 059 777592 Fax 059 777701 mail: 

chiara.grandi@terredicastelli.mo.it 

 Silvia Prampolini, Centro di Servizio per il Volontariato, tel. 345 3148491 Fax 059 4735904 mail: 

vignola@volontariamo.it  

 

I nominativi devono essere trasmessi entro il 15 novembre 2012. 

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti. 

Unione Terre di Castelli  

L’Assessore ai Servizi Sociali Sindaco Emilia Muratori 

 

ASVM - Centro di Servizio per il Volontariato Modena 

Il presidente Angelo Morselli 

 

Associazione da noi a te  

Il presidente Primo Righi 

 

Comune di Castelnuovo Rangone 

L’assessore ai Servizi Sociali Sofia Baldazzini 

 

 

mailto:chiara.grandi@terredicastelli.mo.it
mailto:vignola@volontariamo.it
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Allegato B – Mail allegata a questionario 

DETTO TRA NOI … un primo passo per andare oltre il proprio orticello 

- Progetto per la diffusione di buone prassi di collaborazione tra pubblico e volontariato - 

 

"Sei stato individuato dal responsabile o presidente come operatore di riferimento della tua associazione / servizio per 

compilare il questionario inerente al progetto “DETTO TRA NOI … un primo passo per andare oltre il proprio orticello”,  

che si pone l’obiettivo di migliorare la collaborazione tra enti pubblici e terzo settore.  

È per questo che si è deciso di realizzare una ricerca per arrivare ad individuare/definire prassi di collaborazioni 

efficaci. 

Il questionario ha l'obiettivo di mappare le collaborazioni esistenti nel territorio di Castelnuovo Rangone nel periodo 

compreso tra luglio 2010 e giugno 2012  e di capire quali siano gli elementi che le caratterizzano. 

Il questionario VA COMPILATO ENTRO IL (2 settimane a partire dal giorno di invio della mail) 

Il tempo necessario per la compilazione è di circa 15 minuti. 

Note per la compilazione:  

se sei stato individuato da più associazioni o servizi sei pregato di un altro indirizzo di posta elettronica al quale inviare il 

questionario perché ci deve essere una compilazione per ogni associazione. 

La ricerca prevede inoltre: 

1 Interviste approfondite a campione; 

2 Elaborazione dei dati raccolti; 

3 Stesura del report di ricerca e restituzione ai partecipanti. 

È possibile quindi che successivamente potrai essere chiamato per un’intervista di approfondimento 

 

Per dubbi o chiarimenti puoi contattare : 

Qualora troviate difficoltà nella compilazione potrete rivolgervi a:  

 Chiara Grandi, Unione Terre di Castelli – Ufficio di Piano, tel. 059 777592 mail: 

chiara.grandi@terredicastelli.mo.it 

 Silvia Prampolini, Centro di Servizio per il Volontariato, tel. 345 3148491 mail: vignola@volontariamo.it  

 Perla Cecoli, Comune di Castelnuovo Rangone – Ufficio Cultura e Volontariato, tel. 059 534802 mail 

p.cecoli@comune.castelnuovo-rangone.mo.it   

 

Vi ringraziamo per la disponibilità e collaborazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

mailto:chiara.grandi@terredicastelli.mo.it
mailto:vignola@volontariamo.it
mailto:p.cecoli@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
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Allegato C – Introduzione al questionario 

DETTO TRA NOI … un primo passo per andare oltre il proprio orticello 

 

- Progetto per la diffusione di buone prassi di collaborazione tra settore pubblico e volontariato - 

 

Dal 2011 si è costituito un gruppo di lavoro che si è dato come obiettivo quello di migliorare le prassi di Collaborazione tra 

il settore pubblico e quello del volontariato presenti sul territorio dell’Unione Terre di Castelli.  

 

Un primo passo in questa direzione è stato quello di realizzare degli incontri info-formativi (novembre 2011) e una newsletter 

dedicata allo scambio di informazioni su progetti o attività in essere riguardanti attività, servizi, progetti realizzati dal 

pubblico e dall’terzo settore.  

 

Ora il gruppo di lavoro “DETTO TRA NOI … un primo passo per andare oltre il proprio orticello” ha deciso di realizzare 

una ricerca per arrivare ad individuare/definire prassi di collaborazioni efficaci. 

 

Consapevoli che già tante sono le collaborazioni in essere tra pubblico e volontariato abbiamo deciso di andare alla ricerca 

delle prassi di lavoro esistenti che possano essere il punto di partenza per incrementare la progettazione partecipata di tutti 

soggetti appartenenti allo stesso territorio.  

 

In quest’ottica si è deciso di realizzare una ricerca su un Comune pilota, individuato nel Comune di Castelnuovo Rangone.  

La ricerca si pone come obiettivo di capire che cosa significa per i soggetti la Collaborazione tra settore pubblico e 

associazioni, e come essa viene concretizzata. 

 

La ricerca si articolerà nelle seguenti fasi: 

4 Mappatura delle forme di collaborazioni esistenti attraverso la somministrazione ai referenti significativi delle 

istituzioni pubbliche, delle associazioni e di soggetti significati del territorio, del presente questionario; 

5 Interviste approfondite a campione; 

6 Elaborazione dei dati raccolti; 

7 Stesura del report di ricerca e restituzione ai partecipanti. 

 

Il tuo servizio/associazione ti ha individuato per la compilazione del questionario. 

 

Si ricorda che il questionario è in forma riservata, e tutelato dalla legge sulla privacy; i dati raccolti che verranno 

utilizzati in forma singola o aggregata. 

Il questionario dovrà essere restituito a ………….. entro il ……………………………………. 

Qualora troviate difficoltà nella compilazione potrete rivolgervi a:  

 Chiara Grandi, Unione Terre di Castelli – Ufficio di Piano, tel. 059 777592 mail: 

chiara.grandi@terredicastelli.mo.it 

 Silvia Prampolini, Centro di Servizio per il Volontariato, tel. 345 3148491 mail: vignola@volontariamo.it  

 

Vi ringraziamo per la disponibilità e collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chiara.grandi@terredicastelli.mo.it
mailto:vignola@volontariamo.it
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Allegato D – Il questionario 
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Allegato E – Elenco dei servizi e associazioni che hanno risposto al questionari 
Servizi: 

 

ENTE NOME DEL SERVIZIO DESCRIZIONE ATTIVITÀ AMBITO 

Asl 

ASL Modena Distretto Vignola 

U.O. Pediatria di Comunità 

Vaccinazioni pediatriche; prevenzione malattie 

infettive collettività scolastiche; inserimento scolastico 

minori con problematiche sanitarie; educazione 

sanitaria. 

 

 

 

SOCIO 

SANITARIO 

/SANITARIO 

Distretto di Vignola - Azienda 

USL di Modena 

Macro articolazione dell'azienda sanitaria in cui il 

Direttore di Distretto rappresenta la Direzione 

Generale d'Azienda e collabora con i Sindaci, 

all'interno del Comitato di Distretto, alla definizione 

della programmazione e della pianificazione dei 

servizi sanitari e sociosanitari di quel territorio e 

quindi anche alla definizione dei programmi di 

promozione della salute. 

Punto d'ascolto per il sostegno 

alla genitorialità 

- Consulenza, ascolto, sostegno, informazione ed 

orientamento per genitori con figli da 0 a 6 anni; 

- Punto di accesso principale della rete dei servizi 

che partecipano al progetto; 

- Punto di raccordo nella gestione delle situazioni 

problematiche e luogo di ascolto e sostegno per 

donne, coppie e famiglie con bambini piccoli. 

SADI Vignola Attività di assistenza infermieristica domiciliare. 

Salute donne distretto di Vignola 

Programma gratuito per la prevenzione e screening per 

la diagnosi precoce dei tumori femminili della 

mammella e del collo dell'utero, rivolto alle donne tra 

i 25 e i 64 anni. 

Servizio Dipendenze Patologiche 

di Vignola dell'AUSL di 

Modena 

Tutela e promozione salute, prevenzione, cura e 

riabilitazione disturbi da uso/abuso di sostanze 

psicoattive. 

Settore Psicologia Clinica del 

DSM-DP AUSL Modena 

Psicologia Clinica e di Comunità. 

 

 

Comune di 

Castelnuovo 

Servizio sport comune di 

Castelnuovo Rangone 

- Rapporti con i Soggetti Sportivi concessionari 

d'uso delle strutture; 

- Concessione autorizzazioni per lo svolgimento 

della manifestazioni sportive; 

- Rapporti con i gruppi e le associazioni sportive 

operanti nel territorio comunale; 

- Organizzazione delle manifestazioni sportive 

promosse dall’assessorato allo Sport; 

- Realizzazione di progetti elaborati dagli istituti 

scolastici di ogni livello; 

- Gestione dei rapporti con gli uffici preposti di 

Provincia, Regione ed Enti di Promozione 

sportiva e Federazioni per una migliore diffusione 

della pratica sportiva. 

 

 

 

CULTURALE 

RICREATIVO, 

SPORTIVO, 

TURISMO E 

PROMOZIONE 

DEL 

TERRITORIO, 

AMBIENTALE, 

 

Servizio attività culturali 

- Progettazione e organizzazione delle attività 

Culturali/Ricreative del Comune di Castelnuovo 

Rangone; 

- Redazione degli atti amministrativi necessari per 

la realizzazione di un'iniziativa; 

- Ricerca di eventuali patrocini o sponsor tra gli 

Enti (provincia e regione) e le aziende del 

territorio; 

- Collaborazione con le Scuole e le Associazioni di 
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volontariato, culturali e sportive del territorio per 

l’organizzazione di iniziative e progetti; 

- Referente comunale per l'Albo delle Libere 

Forme Associative del Comune. 

Servizio Finanziario 

- Registrazione di accertamenti e riscossione 

entrate del bilancio comunale, oltre a 

registrazione di fatture, impegni e liquidazioni di 

spesa; 

- Predisposizione del bilancio di previsione annuale 

e pluriennale, piano economico di gestione, conto 

consuntivo, relazioni al bilancio e certificazioni 

contabili; 

- Rilevazioni necessarie alle verifiche di cassa; 

- Atti relativi alla contrazione dei mutui; 

- Controllo contabile sulla gestione investimenti; 

- Tenuta contabilità iva. 

Servizio sport - cultura - 

biblioteche 

- Prestito libri e riviste, reference, internet, lettura 

quotidiani, redazione di bibliografie, ricerche 

tematiche, visite gruppi classe delle scuole del 

territorio; 

- Presentazione di libri e novità editoriali; 

- Progetti per le scuole e attività di promozione alla 

lettura; 

- Informazioni di comunità. 

Servizio Ambiente del Comune - 

gruppo Ecovolontari 

Attività informative/educative sul tema della raccolta 

rifiuti e più in generale dell'ambiente. 

Istituto 

Comprensivo 

Sc. infanzia "Sorelle Agazzi" - 

I.C. "G. Leopardi" 

La scuola statale dell'infanzia "S.lle Agazzi" accoglie 

circa 190 bambini dai 3 ai 6 anni di età. Tra essi sono 

presenti bambini di diversa origine culturale, religiosa 

e portatori di handicap. Si pone la finalità di 

promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, 

dell'autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza. 

SCOLASTICO 

Scuola Primaria 

- Educazione e istruzione. 

- Istituto comprensivo che opera con alunni che 

frequentano la scuola di infanzia, quella primaria 

e secondari di primo grado. 

Unione Terre 

di Castelli 

Area Integrata - Centro per le 

Famiglie 

- Spazio in cui costruire opportunità, valorizzando 

il protagonismo delle persone nell'ottica della 

promozione del benessere e di una cultura 

accogliente e solidale. 

- Accogliere le famiglie e sostenerle, specie in 

occasione di eventi critici e fasi problematiche 

della vita. 

SOCIALE, SOCIO 

– SANITARIO, 

EDUCATIVO 

Area Integrata - Centro per le 

Famiglie - Adulti e Over 65 

Promozione di iniziative che favoriscono la 

partecipazione attiva della popolazione Over 65, con 

particolare attenzione a quella fragile. 

Area Integrata - Centro servizi e 

progetti per l'Intercultura 

Informazioni circa pratiche burocratiche per cittadini 

stranieri presenti sul territorio 

Nido d'infanzia 

I Nidi d’infanzia sono servizi educativi che accolgono 

ogni giorno, da settembre a giugno, bambini dai 9 ai 

36 mesi di età con finalità di formazione, 

socializzazione e sviluppo delle potenzialità cognitive, 

affettive e relazionali. 

La Regione Emilia Romagna stabilisce con propria 

legge quali requisiti strutturali, organizzativi e di 

preparazione del personale educatore debbano 

possedere i Nidi d’infanzia, sia quelli pubblici gestiti 

dai Comuni (o Unioni) sia quelli gestiti da soggetti 

privati. Si accede ai Nidi tramite iscrizione on line nel 
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periodo predisposto (il mese di Marzo). Tra tutti gli 

iscritti si formula una graduatoria d’accesso. Il 

servizio è a pagamento anche se la retta dell’utente 

copre in media il 35% del costo finale. 

Servizio Sociale Professionale 

Territoriale 

Il Servizio Sociale Professionale: 

 

- Area Adulti e Anziani: si occupa prevalentemente 

di rispondere ai bisogni dei soggetti fragili e non 

autosufficienti residenti nel territorio; 

- Area Minori: sviluppa progettualità e interventi 

volti a sostenere i processi di crescita, 

promuovendo il benessere e azioni di protezione 

di bambini, ragazzi e delle loro famiglie. 

 

Si accede al Servizio attraverso una spontanea 

richiesta allo Sportello Sociale o tramite segnalazione 

di altri Servizi o Enti, a cui fa seguito il contatto con i 

segnalati e i soggetti interessati. 

 

Sportello intermediazione 

assistenti familiari 

- Raccolta di richieste di lavoro delle assistenti 

familiari incrociandole con i bisogni assistenziali 

espressi dalle famiglie rispetto al lavoro di cura. 

- Accompagnamento nell'inserimento della badante 

a domicilio. 

- Formazione in aula. 

Sportello sociale di Castelnuovo 

Rangone 

- Gestione nidi, mense e trasporto scolastico, 

iscrizioni ai servizi per le scuole statali. 

- Filtro per accesso servizio sociale professionale. 

- Raccolta domande per agevolazioni varie in base 

al reddito. 

- Gestione graduatoria ERP e raccolta domande. 

- Dichiarazioni ISEE. 

- Attività ricreative rivolte alla popolazione 

anziana. 
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Terzo Settore: 

À

AIDO è prevalentemente impegnato 

nell'organizzazione di conferenze al fine di 

sensibilizzare la cittadinanza in merito alla 

donazione di organi, tessuti e cellule. 

Promozione del dono degli organi anche nelle 

scuole e attività di raccolta fondi. 

 

Movimento è Salute - MéS Promuoviamo il sano movimento legato alla 

salute e non allo sport. Organizziamo gruppi di 

cammino per persone sedentarie e non sportive 

e cerchiamo di alfabetizzare ragazzi e bambini 

sull'importanza del movimento per tutti e per 

tutta la vita 

La Via Lattea Consulenze da mamma a mamma relative alle 

difficoltà sull'allattamento materno, promozione 

e diffusione della cultura dell'allattamento 

materno 

Abito di Salomone Distribuzione di alimentari, indumenti, 

pagamento di bollette e spese sanitarie, 

scolastiche alle famiglie indigenti 

DitraVerso Diffusione del principio di diversità come 

risorsa per l'individuo e la sua comunità 

principalmente attraverso laboratorio ludico 

creativi, partite sportive, racconto di fiabe e 

favole, cineforum 

Vivere a colori Operiamo nell'ambito della salute mentale e del 

benessere, nella fascia di età 0-18 anni, 

promuovendo progetti di integrazione sociale e 

sostegno educativo e sanitario 

A.I.S.Seguimi ONLUS 

"Orizzonti Nuovi" 

Cooperazione internazionale: corsi di 

sensibilizzazione alle tematiche interculturali e 

accompagnamento dei volontari presso i centri 

africani dell’associazione.  

Organizzazione di Campi di lavoro. 

Raccolta fondi attraverso cene di solidarietà; 

bomboniere solidali; adozioni a distanza dei 

progetti nei PVS. Attenzione a persone in 

difficoltà sul territorio 

Gruppo fotografico L'immagine 

Attività culturali nell'ambito fotografico a 

favore della cittadinanza e dei soci con 

proiezioni, mostre, corsi e concorsi 

Circolo Acli Castelnuovo 

Rangone 

Gestione di: oratorio, attività sportive, 

volontariato sociale, collaborazione con la 

Parrocchia (centro estivo ecc) 

Associazione Comitato 0-14 

Organizzazione Festa delle Scuole, 

partecipazione a progetti per la collettività con 

Comune, Associazioni come la Festa della 

Comunità, Educare alla Cittadinanza Attiva, 

ecc. 
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Genitori a piccole dosi Gestione siti web di informazione alle famiglie, 

organizzazione attività ricreative e incontri 

formativi ed educativi per le famiglie. 

Gruppo Scout Castelnuovo 

Rangone 1 Agesci 

Facciamo vivere ai ragazzi esperienze di 

comunità e servizio attività che attraverso il 

gioco, l'avventura, la comunità e la strada 

(route) educando il ragazzo alla responsabilità, 

al senso critico, al servizio nella chiesa e nella 

società civile per il bene di tutti 

AUSER ha collaborato per anni con l'Amministrazione 

Comunale di Castelnuovo per la pulizia delle 

aree verdi e ciclabili di Castelnuovo e per la 

gestione dello spazio denominato "Il tesori 

dell'Isola" mercatino del recupero presso l'Isola 

Ecologica, di cui si occupa tuttora .  

Auser Insieme parco Grizzaga 

Montale 

Corsi di vario genere (corsi di memoria etc.), 

organizzazione gite, attività ricreative 

(ginnastica, tombola etc.) 

Associazione Arci Caccia 

sezione di Castelnuovo 

Caccia di selezione e tutela dell'ambiente in 

collaborazione con l'Amministrazione 

Comunale e Provinciale. Attività di volontariato 

per raccolta fondi per progetti specifici. 

Associazione Federcaccia 

Sezione di Castelnuovo 

Rangone 

Piani di controllo della fauna selvatica, caccia 

di selezione e tutela dell'ambiente in 

collaborazione con i Vigili Faunistici 

Provinciali, l'Amministrazione Comunale e 

Provinciale. Attività di volontariato per raccolta 

fondi per progetti specifici. 

Società Ginnastica Castelnovese 

Organizza corsi di ginnastica artistica maschile 

e femminile presso la palestra della scuola 

elementare “Don Milani” di Castelnuovo 

Rangone proponendo un’attività sportiva rivolta 

a bambini di età compresa tra i 4 e i 16 anni. 

Gruppo Arceri Montale Scopo dell'associazione è insegnare a chi entra 

per farne parte, l'uso dell'arco per permettergli 

di arrivare a livelli competitivi in modo tale da 

partecipare a gare se lo desidera. 

Asd Real Modena Montale Organizzazione di attività di avviamento al 

calcio 

Chiesa Cristiana Evangelica di 

Castelnuovo Rangone 

L'associazione si propone di predicare 

l'Evangelo nella sua interezza ed ottemperare al 

comando del Signore Gesù Cristo sulla base 

dell'Evangelo di Matteo 28 :18 -20, di svolgere 

attività di volontariato esclusivamente per fini 

di solidarietà cristiana. 

Gruppo Intercomunale 

Volontari Protezione Civile 

Unione Terre di Castelli 

Attività di previsione, prevenzione e soccorso 

di emergenza nell'ambito della protezione civile 
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Allegato G – Gli indicatori utilizzati per costruire il questionario 

 

 

Fenomeno Indicatori Valori possibili 

Coinvolgimento di tutte le 

persone che hanno a che fare 

con l'oggetto della collaborazione 

(stakeholder) (compreso 

cittadino o destinatari) 

N° stakeholders sul territorio rispetto 

all'oggetto della collaborazione N° 

N° stakeholder invitati a partecipare alla 

collaborazione N° 

N° stakeholder partecipanti effettivamente alla 

collaborazione N° 

N° servizi pubblici coinvolti nella 

collaborazione 0/1/2/3/4/5 o più 

N° associazioni coinvolte nella collaborazione 0/1/2/3/4/5 o più 

Presenza / Assenza cittadino  0/1 

Progetto condiviso 

Quanto i partecipanti avevano chiaro 

l'oggetto/obiettivo della collaborazione? 

Per nulla / poco / 

Abbastanza / Molto 

Fra i partecipanti, quanti avevano chiaro 

l'oggetto / obiettivo della collaborazione? 

Nessuno / Pochi / Molti / 

Tutti 

Quanti incontri sono stati dedicati al 

monitorare l'andamento del progetto? 

Nessuno / Pochi / 

Abbastanza 

Co-responsabilità dell'eseguire 

un compito (a ciascuno il proprio 

pezzo) 

Presenza / Assenza chiara divisione dei 

compiti  0/1 

N° compiti chiaramente definiti 0/1/2/3/4/5 o più 

Partecipazione attiva 
% dei partecipanti che è intervenuta in modo 

attivo nelle diverse fasi di lavoro 

Nessuno / Un terzo / La 

metà / Due terzi / Tutti 

Presenza di una o più figure 

chiaramente individuate dal 

gruppo che svolgono azioni di 

coordinamento / facilitazione / 

sintesi del lavoro Presenza / Assenza coordinamento 0/1 

Condivisione dei tempi/fasi di 

lavoro 

Presenza / Assenza crono programma 0/1 

Quante volte il gruppo ha dovuto rivedere i 

tempi delle fasi di lavoro? 0/1/2/3/4/5 

Utilizzo di strumenti di lavoro 

adeguati che facilitano la 

partecipazione (Esempio: gruppo 

di lavoro, verbali, convocazioni, 

telefonate, riunioni, sedi, orari 

rispetto) 

Quanti e quali strumenti di lavoro sono stati 

adottati nel portare avanti il progetto tra questi 

elencati? Costituzione gruppo di lavoro, verbali 

degli incontri, convocazioni efficaci (es: mail 

per chi ha mail e telefonata per chi ha solo 

cell), sedi degli incontri adeguate e facilmente 

raggiungibili, rispetto degli orari, orari adatti a 

tutti i partecipanti 0/1/2/3/4/5/6 

Rispetto dei ruoli / della 

normativa (es affidamento 

prestazione servizio, rimborso 

trasferimento dei volontari) 

Ogni partecipante quanto tempo ha dedicato 

alla presentazione della propria associazione o 

del proprio servizio? Esempio: sono pinco 

pallo, rappresento l'associazione X, che si 

occupa di ... 0/5/10/15/20 minuti 

Conoscenza esperienziale dei 

vari partecipanti (non sapere solo 

nome e servizio ma anche cosa 

fai, come si esplica la tua attività) 

Ogni partecipante quanto tempo ha dedicato 

alla presentazione del proprio ruolo e della 

propria occupazione all'interno della 

associazione / servizi? Esempio: io mi occupo 

di …, quotidianamente volgo questa attività…. 0/5/10/15/20 minuti 
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Motivazione alla collaborazione 

(esempio: associazione che 

collabora col pubblico solo per 

farsi vedere o pubblico che 

collabora con associazione solo 

perché obbligato dalla legge) 
Come hai percepito la motivazione dei 

partecipanti? 

Molto costruttiva / 

Costruttiva / Un po' 

strumentale / 

Strumentale 

Soddisfazione dei partecipanti 

Come valuteresti questa esperienza di 

collaborazione rispetto alla tua idea di buona 

collaborazione? 

Molto positiva / Positiva / 

Abbastanza positiva / 

Abbastanza negativa / 

Negativa / Molto 

negativa 

Come hai percepito il clima di lavoro durante 

questa collaborazione? 

Molto positivo / Positivo / 

Abbastanza Positivo / 

Abbastanza negativo / 

Negativo / Molto 

negativo 

N° soggetti che in base alla esperienza di 

collaborazione di cui stiamo parlando 

sarebbero secondo te disponibili a partecipare 

ad un'altra collaborazione N° 

Modifica del comportamento dei 

partecipanti 

Cambiamenti sì / no nel tuo modo di lavorare Sì / No 

Cambiamenti sì / no nel modo di lavorare dei 

tuoi colleghi di associazione / servizio Sì / No 

Questi cambiamenti ritieni che siano stati … 

Molto positivo / Positivo / 

Negativo / Molto 

Negativo 

N° cambiamenti nel modo di lavorare (tuo o 

dei colleghi) che ha determinato la 

collaborazione N° 

Raggiungimento scopo / risultato 

della collaborazione 

Ti sembra che la collaborazione abbia 

raggiunto lo scopo che si era prefissata? 

Molto / Poco / 

Abbastanza / Per Nulla 

Come valuti e definiresti la collaborazione 

indipendentemente dall'aver raggiunto o meno 

lo scopo / risultato che si era prefissata? 

Molto soddisfacente / 

Abbastanza 

Soddisfacente / Poco 

soddisfacente / Per Nulla 

soddisfacente 
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Allegato G – il testo dell’intervista 

 
1. Ci può raccontare brevemente la storia della collaborazione? 

(DOMANDE GUIDA: Come è nata questa collaborazione? Chi 

ha avuto l’idea?) 

2. Ci può descrivere brevemente l'oggetto della collaborazione? 

(DOMANDA GUIDA: Quindi l’obiettivo per lei della 

collaborazione era quello di ….”  

 

 

Area Coinvolgimento: 

 

1. Se lei ripensa all'obiettivo che mi ha detto e all'oggetto della 

collaborazione, secondo lei sono state invitate a partecipare 

tutte le persone che hanno / avevano a che fare con quel tema? 

(si/no) Si ricorda Chi e quanti erano?  

 

2. Di quelli invitati quanti poi hanno effettivamente partecipato?  

 

3. I partecipanti, di quali servizi pubblici/associazioni facevano 

parte?  

4. Secondo lei, nella fase di ideazione del progetto, avrebbe 

dovuto essere coinvolto qualcuno che non lo è stato e che non 

ha partecipato?  

5. È stato dedicato un momento per recuperare chi non è stato 

invitato o chi, dopo essere stato invitato, non è venuto?  

6. Nella fase di ideazione dell’attività sono stati coinvolti anche i 

cittadini? (esempio famiglie anziani o giovani) Se sì come sono 

stati scelti e poi coinvolti?  

 

 

 

1) n°stakeholder sul territorio 

 

 

 

 

 

2) n°stekeholder invitati 

 

 

3) n° stakeholder 

 

 

4) n° servizi pubblici coinvolte 

 

5) n° associazioni coinvolti 

 

 

6) sì o no 

Area condivisione progetto: 

1. Secondo lei quanto era chiaro sia al gruppo sia ai singoli 

partecipanti l’obiettivo della collaborazione?  

 

2. Quanti incontri sono stati dedicati al monitoraggio del progetto 

per dirsi come stava andando o ad esempio, quali problemi 

c’erano? 

 

3. Le persone partecipavano attivamente a questi incontri? 

 

 

1) per nulla /poco/ abbastanza/molto 

 

 

2) nessuno /pochi/abbastanza/per nulla /poco/ 

Abbastanza/molto 

 

 

3) si/no 

 

Area Corresponsabilità: 

1. C’è stata una chiara divisione dei compiti all’interno del 

gruppo?  

 

2. In che modo è stata fatta questa divisione dei compiti?  

 

 

1) sì / no  

 

 

2) scritto / verbale / sottinteso  

Coordinamento: 

1. Durante il lavoro è stato individuato una figura di 

coordinamento per tirare le fila (per esempio che faceva le 

convocazioni, inviava i verbali, teneva i contatti con tutto il 

gruppo, faceva sintesi del lavoro …)? 

 

 

1) presenza / assenza coordinamento 

 

Tempo: 

1. nella fase di ideazione il gruppo di lavoro si è dato chiaramente 

un tempo di realizzazione del progetto?  

 

2. Il tempo è stato monitorato e/o ridefinito insieme quando non si è 

riusciti a rispettarlo? 

 

 

1) sì / no 

 

 

2) sì / no spiegare 

 

Strumenti: 

1. Per facilitare la collaborazione tra i soggetti partecipanti, sono 

state usate delle modalità specifiche come quelle che le dirò di 

 

1) n° strumenti utilizzati 
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seguito?  

Per esempio: 

 C'era un gruppo di referenti che tiravano le fila? 

 Si scrivevano verbali? 

 Si facevano convocazioni efficaci (per esempio con mail o 

telefonate o altro a 

 Seconda dei destinatari) 

 Le sedi degli incontri erano adeguate e facilmente 

raggiungibili? 

 Gli orari erano rispettati? 

 Sono stati scelti orari adatti a tutti? 

 Altro (specificare): 

………………………………………………. 

2. Questi strumenti sono stati decisi insieme al gruppo? 

Se sì, in che modo? 

 

Conoscenza tra i partecipanti: 

1. Secondo lei, all'inizio; tutti i partecipanti alla collaborazione si 

conoscevano già tra loro?  

 

2. Se non si conoscevano è stato dedicato un tempo per le 

presentazioni? (DOMANDA GUIDA: Esempio: sono il sig....., 

rappresento l’associazione o il servizio X, che si 

occupa di …. e che lavora in questo modo... ) (si/no)  

 

3. Se sì, come sono state fatte le presentazioni? (Per esempio con 

brevi presentazioni personali o con un piccolo vademecum sui 

ruoli...) 

  

 

1) sì/no  

 

 

2) sì /no 

Motivazione e soddisfazione: 

1. Perché ha scelto di collaborare a questo progetto? 

 

2. Rispetto alla sua definizione di collaborazione (cioè quello che 

per lei è una collaborazione), come valuta l’esito di quella ci ha 

raccontato? ( DOMANDE STIMOLO: come si è sentito, 

com'era il clima di lavoro....es. se ha sentito valorizzato il suo 

ruolo. Se le sue aspettative sono state deluse. Se ha perso la 

fiducia negli altri servizi / associazioni coinvolti/e.  

 

3. Dopo questa esperienza sarebbe disponibile a nuove 

collaborazioni?  

 

4. Questa esperienza di collaborazione ha portato a qualche 

cambiamento nel suo modo di lavorare?  

 

5. Parlando di “cambiamenti” , in quali tra quelli che le elenco di 

seguito si riconosce di più ?  

 

 Per esempio ora le è più chiaro a chi rivolgersi nel caso di 

…. 

 Ora le informazioni su quello che gli altri partecipanti 

fanno “circolano meglio” 

 Ora si è più attenti ad informare gli altri partecipanti di 

quello che il servizio o 

 Associazione fa 

 All'avvio di una nuova attività ci si chiede con chi è 

opportuno collaborare 

 C'è più disponibilità a seguire insieme casi e situazioni 

complesse 

 Altro …… 

6. Ci sono state occasioni in cui si sono riprese le modalità di 

 

 

 

2) Molto positiva/positivo/abbastanza positivo /Abbastanza 

negativo /negativo / molto negativo 

 

 

 

 

 

 

3) sì /no 

 

 

4) sì/no  

 

 

5) n° e tipo cambiamenti 
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questa collaborazione?  

7. Alla luce dell'esperienza fatta, OGGI come l'avrebbe condotta 

quella collaborazione? 

 

 

6) sì/no 

 

Scopo/ risultato: 

1. Ritornando all’obiettivo della collaborazione, le sembra che la 

collaborazione di cui abbiamo parlato abbia raggiunto il 

risultato che si era prefissata?  

 

2. Come valuta e definirebbe la collaborazione 

indipendentemente dall'aver raggiunto o meno lo scopo / 

risultato che si era prefissata? 

 

 

1) molto/poco/abbastanza/per nulla 

 

 

 

2) molto soddisfacente/abbastanza soddisfacente/poco 

soddisfacente/per nulla soddisfacente 

 

 

Significato di collaborazione 

1. Dai questionari abbiamo accorpato in tre gruppi i significati di 

“collaborazione”. Ora le leggerò i titoli che abbiamo dato e 

anche due frasi significative per ogni gruppo e le chiedo di 

dirmi in quale tra questi titoli si riconosce maggiormente  

1) COLLABORAZIONE COME LAVORO DI RETE: 

LAVORARE INSIEME PER MIGLIORARE I SERVIZI 

E RENDERE PIÙ FLUIDO LO SCAMBIO DI 

INFORMAZIONI E DI CONOSCENZE PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI COMUNI. 

2) LA COLLABORAZIONE TRA SERVIZI PUBBLICI E 

VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONISMO, È PER ME 

LA CAPACITA DI LAVORARE IN RETE IN MODO 

CONDIVISO, PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

E PER PROGETTARE INSIEME DEI PERCORSI 

INTEGRATI CHE SVILUPPINO LE COMPETENZE E 

LE SPECIFICITÀ DI TUTTI I SOGGETTI 

COINVOLTI. 

3) COLLABORAZIONE SIGNIFICA CREARE 

ALLEANZE VIRTUOSE INTERPARES PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI COMUNI. 

4) COLLABORAZIONE COME CREAZIONE DI 

SINERGIE, PUR MANTENENDO LE PECULIARITÀ 

E SPECIFICITÀ DI OGNUNO, PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI PRE-CONDIVISI 

CHE ALTRIMENTI NON SAREBBERO OTTENIBILI 

DA SOLI. 

5) DARE UNA RISPOSTA TECNICA E 

PROFESSIONALE AI BISOGNI DELLA 

POPOLAZIONE 

6) AGIRE CONCRETAMENTE OGNUNO PER LA SUA 

PARTE E PER QUANTO LE COMPETE PER IL BENE 

DI TUTTE LE PERSONE 

7) COLLABORAZIONE COME AIUTO E SOSTEGNO 

RECIPROCO TRA PUBBLICO E 

ASSOCIAZIONISMO PER REALIZZARE AZIONI 

CONCRETE IN SITUAZIONI DI SCARSITÀ DI 

"FORZE". 

8) LO RITENGO UN SINTOMO DI GRANDE UMILTÀ 

NON LEGATO A MANIE DI PROTAGONISMO, 

UTILE E NECESSARIO A RENDERE LA PROPRIA 

REALTÀ RICCA DI SERVIZI E DI SCAMBIO DI 

INFORMAZIONI.  PER  INTENDERCI UN 

RECIPROCO "CHIEDERE E FORNIRE AIUTO" LÀ 

DOVE MANCANO FONDI E FORZE PER 

GARANTIRE BUONI SERVIZI ALLA 

COLLETTIVITÀ.SOLO INSIEME SI POSSONO 

REALIZZARE COSE CONCRETE CHE 

RISPONDONO ALLE ESIGENZE DELLA PROPRIA 

CITTADINANZA. 

9) CHE UNO SENZA L'ALTRO NON POSSANO STARE! 

 

 


