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“MIGLIORIAMO INSIEME”
1° questionario online
novembre 2020

8

27

3

24%

65%

È stata presente il giusto (90)

Mi sono piaciute (77)

È stata una presenza importante (27)

Alcune mi sono piaciute di più
altre di meno (28)

Mi sono sentita/o abbandonata/o (2)

7

Altro

75%

7

Vanno bene così

23%

14

Più interazione

3%

8%

Allenarsi di più

2%

Come miglioreresti le
attività online?

Allenamenti più vari

Come valuti le attività proposte
durante il lockdown?

Video tecnici o di partite

Come valuti la presenza della
società durante il lockdown?

Non mi sono piaciute (4)
Non sono state svolte (10)

21

22

7

15

70

6

Partite di alto livello

Partecipazione a tornei

Basterebbe la normalità

11%

1%

Eventi con ospiti del volley

2%

Cosa vorresti venisse proposto
dopo il lockdown?

Camp e ritiri sportivi

Come valuti i tuoi allenatori?

Feste

In generale, come valuti
la società?

26%

31%
15%

67%
47%
La ritengo una buona società (80)

Ottimo

Sufficiente

La ritengo una società media (37)

Buono

Insufficiente

La ritengo una società non valida (2)

Discreto

Qual è il canale di comunicazione con la
società che usi di più?

Qual è il canale digitale
che usi di più?

9%
23%

21%

14%

60%

17%

56%
Dirigente di squadra (71)

Instagram (66)

Segreteria (28)

Facebook (25)

Email della società (20)

Sito web (17)
YouTube (11)

Lo sport vive oggi un momento difficile,
come un atleta durante un infortunio.
Uno stop forzato, non voluto,
combattuto, ma che c’è. E come un
atleta non vede l’ora di ricominciare, fa
di tutto per rimettersi in piedi al più
presto e farsi trovare pronto quando
dovrà scendere in campo.
Con questo spirito abbiamo chiesto il
contributo di tutti i componenti della
società per poterci migliorare, in attesa
di “rientrare in campo”.
La risposta è stata enorme e calorosa,
per la quale noi del Direttivo vi
ringraziamo. Oltre ai noiosi grafici, qui
di lato vi proponiamo le parole che più
ci hanno accomunato in questa
esperienza di partecipazione a distanza.

Un caro saluto a tutti,
Chiara, Dario, Giulia
Ilaria, Luca, Massimo

