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3S Erasmus+ questionario per alunni 
Premessa: impegnarsi nel sociale e fare volontariato non è la stessa cosa di contribuire a una 

causa meritevole donando oggetti materiali (siano essi denaro, cibo, vestiti, ecc.): si tratta 

piuttosto di partecipare attivamente e direttamente donando parte del proprio tempo alla 

suddetta causa. Tieni conto di questa premessa quando risponderai alle domande del 

questionario.  

Il questionario valuta lo stato attuale dell'impegno nel sociale e del volontariato all'interno 

di una comunità scolastica. Le domande sono adattate a gruppi differenti (alunni, famiglie, 

personale scolastico, organizzazioni di volontariato, amministratori pubblici, ecc.) a ognuno 

dei quali è rivolto un questionario differente. 

Questo questionario è rivolto agli alunni. 

Informazioni generali 
1.Età 

2.Sesso 

Maschio 

Femmina 

Preferirei non dirlo 

3.Sei uno studente di 

Liceo 

Istituto tecnico 

Istituto professionale 

 

4.In quale città si trova la tua scuola? 
Todi 

Contesto 
L'impegno nel sociale e il volontariato sono portati avanti per fare del bene, che si tratti di aiutare 

persone in condizioni di bisogno o la comunità in generale, proteggere l'ambiente o i monumenti della 

propria città, solo per citare alcune delle tante possibilità che si hanno a disposizione quando si decide 

di dare una mano. Le domande che seguono proveranno a definire in quale contesto si affronta la 

decisione di contribuire al benessere della comunità. 

5.Elenca in ordine di importanza le caratteristiche che definiscono una buona 

qualità della vita spostando le voci della lista (in cima la più importante, in fondo la 

meno importante). 
1 

Educazione 

2 

Lavoro 

3 
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Ambiente 

4 

Famiglia 

5 

Libertà 

6 

Amicizia 

7 

Salute 

8 

Tempo libero 

9 

Sicurezza 

10 

Benessere economico 

6.Dai un voto alla qualità media della vita nel luogo in cui vivi 

 
7.Pensa alla tua comunità: ritieni che sia necessario un intervento, ad esempio per 

migliorare la qualità della vita delle persone, per aiutare l'ambiente o per 

proteggere il patrimonio culturale della tua città (sono solo degli esempi)? 

Sì 

No 

Forse 

8.Vorresti essere coinvolto/a personalmente in questo intervento? 

Sì 

No 

Forse 

Esperienze passate 
9.Ti sei mai impegnato nel sociale o in qualche tipo di volontariato? 

Sì 

No 

10.Qual è la tua opinione su tale esperienza? Salta questo quesito se hai risposto 

"no" alla domanda precedente. 

 
11.In quali settori hai fatto esperienza di volontariato o di impegno nel sociale? 

Cura della salute (solo in ambienti dedicati all'assistenza sanitaria) 
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Impegno sociale e raccolta fondi (include aiuto a categorie svantaggiate come poveri, disabili, 

immigrati, anziani, ecc.) 

Educazione 

Cultura 

Ambiente 

Sport e tempo libero 

Protezione civile 

Uffici pubblici 

Non ho alcuna esperienza di volontariato 

12.Sei attualmente impegnato/a nel sociale o comunque coinvolto/a in qualche tipo 

di volontariato? 

Sì 

No 

13.Valuta la tua esperienza personale nel sociale e nel volontariato. 
Se hai più di un'esperienza, cerca di dare un giudizio complessivo, tutto considerato, con un unico voto. 

 Non ho esperienza Brutta Media Buona Eccellente 

La mia esperienza è stata      

Esperienze future 
14.Ti piacerebbe essere coinvolto/a nel sociale o nel volontariato nel futuro? 
Questa domanda si riferisce al tuo reale desiderio e non a un impegno formale dovuto a un obbligo 

scolastico. 

Sì 

No 

Forse 

15.In quali settori, ti piacerebbe avere esperienze nel sociale o nel volontariato? 

Cura della salute (solo in ambienti dedicati all'assistenza sanitaria) 

Impegno sociale e raccolta fondi (include aiuto a categorie svantaggiate come poveri, disabili, 

immigrati, anziani, ecc.) 

Educazione 

Cultura 

Ambiente 

Sport e tempo libero 

Protezione civile 

Uffici pubblici 

Non mi piacerebbe avere questo tipo di esperienze 
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16.Vorresti che la tua scuola promuovesse o ti aiutasse a trovare attività in ambito 

sociale e di volontariato? 

Sì 

No 

17.Prevedi di essere coinvolto in ambito sociale o nel volontariato nel prossimo 

futuro? 
Questa domanda si riferisce alla formalità di un obbligo scolastico e non al tuo desiderio personale 

Sì 

No 

Forse 

18.In quali settori prevedi di avere esperienze nel sociale o nel volontariato? 

Cura della salute (solo in ambienti dedicati all'assistenza sanitaria) 

Impegno sociale e raccolta fondi (include aiuto a categorie svantaggiate come poveri, disabili, 

immigrati, anziani, ecc.) 

Educazione 

Cultura 

Ambiente 

Sport e tempo libero 

Protezione civile 

Uffici pubblici 

Non prevedo di avere questo tipo di esperienze nel futuro 

19.Ci sono ostacoli che impediscono la tua partecipazione ad attività di volontariato 

o nel sociale? 

Sì 

No 

20.Quali ostacoli, se ce ne sono, impediscono la tua partecipazione ad attività di 

volontariato o nel sociale? 

Trasporti 

Carenza di informazioni 

Mancanza di un'organizzazione adatta nella mia comunità 

Mancanza di tempo 

Non ci sono ostacoli 

 

21.Quali benefici o vantaggi ritieni che la tua partecipazione nel sociale o nel 

volontariato possa apportare alla tua comunità? 

Condividere i problemi e le sofferenze degli altri 

Sentirsi parte della comunità 
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Contribuire alla protezione del territorio 

Arricchire l'offerta di servizi nella comunità 

Non saprei 

 

22.Impegno nel sociale e volontariato come attività scolastiche obbligatorie: sei 

d'accordo? 

Sì 

No 
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3S Erasmus+ questionario per i docenti 
Il questionario valuta lo stato attuale dell'impegno nel sociale e del volontariato all'interno 

di una comunità scolastica. Le domande sono adattate a gruppi differenti (alunni, famiglie, 

personale scolastico, organizzazioni di volontariato, amministratori pubblici, ecc.) a ognuno 

dei quali è rivolto un questionario differente. 

Questo questionario è rivolto ai docenti a prescindere dal loro ruolo.      

 

Informazioni generali 
1.Il suo ruolo a scuola 

Sono un docente 

Sono un docente con ruolo amministrativo 

Ho un ruolo amministrativo 

2.Lei lavora in 

Liceo 

Istituto Tecnico 

Istituto Professionale 

 

3.In quale città si trova la sua scuola? 
Todi 

Contesto 
L'impegno nel sociale e il volontariato sono portati avanti per fare del bene, che si tratti di aiutare 

persone in condizioni di bisogno o la comunità in generale, proteggere l'ambiente o i monumenti della 

propria città, solo per citare alcune delle tante possibilità che si hanno a disposizione quando si decide 

di dare una mano. Le domande che seguono proveranno a definire in quale contesto si affronta la 

decisione di contribuire al benessere della comunità. 

4.Elenchi in ordine di importanza le caratteristiche che definiscono una buona 

qualità della vita spostando le voci della lista (in cima la più importante, in fondo la 

meno importante). 
1 

Educazione 

2 

Lavoro 

3 

Ambiente 

4 

Famiglia 

5 

Libertà 

6 

Amicizia 
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7 

Salute 

8 

Tempo libero 

9 

Sicurezza 

10 

Benessere economico 

5.Dia un voto alla qualità media della vita nel luogo in cui vive 

 
6.Pensi alla sua comunità: ritiene che sia necessario un intervento, ad esempio per 

migliorare la qualità della vita delle persone, per aiutare l'ambiente o per 

proteggere il patrimonio culturale della sua città (sono solo degli esempi)? 

Sì 

No 

Forse 

7.Vorrebbe essere coinvolto/a personalmente in questo intervento? 

Sì 

No 

Forse 

8.Ritiene che gli alunni della sua e di altre scuole debbano essere maggiormente 

coinvolti in tale intervento? 

Sì 

No 

Forse 

Esperienze passate 
9.Si è mai impegnato/a nel sociale o in qualche tipo di volontariato? 

Sì 

No 

10.Qual è la sua opinione su tale esperienza? Salti questo quesito se ha risposto 

"no" alla domanda precedente. 

 
11.In quali settori ha fatto esperienza di volontariato o di impegno nel sociale? 

Cura della salute (solo in ambienti dedicati all'assistenza sanitaria) 

Impegno sociale e raccolta fondi (include aiuto a categorie svantaggiate come poveri, disabili, 

immigrati, anziani, ecc.) 

Educazione 
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Cultura 

Ambiente 

Sport e tempo libero 

Protezione civile 

Uffici pubblici 

Non ho alcuna esperienza di volontariato 

12.Lei è attualmente impegnato/a nel sociale o comunque coinvolto/a in qualche 

tipo di volontariato? 

Sì 

No 

13.Valuti la sua esperienza personale nel sociale e nel volontariato. 
Se ha più di un'esperienza, cerchi di dare un giudizio complessivo, tutto considerato, con un unico voto. 

 Non ho esperienza Brutta Media Buona Eccellente 

La mia esperienza è stata      

Esperienze future 
14.Le piacerebbe essere coinvolto/a nel sociale o nel volontariato nel futuro? 

Sì 

No 

Forse 

15.In quali settori le piacerebbe avere esperienze nel sociale o nel volontariato? 

Cura della salute (solo in ambienti dedicati all'assistenza sanitaria) 

Impegno sociale e raccolta fondi (include aiuto a categorie svantaggiate come poveri, disabili, 

immigrati, anziani, ecc.) 

Educazione 

Cultura 

Ambiente 

Sport e tempo libero 

Protezione civile 

Uffici pubblici 

Non mi piacerebbe avere questo tipo di esperienze 

16.Ritiene che la sua scuola dovrebbe aiutare gli alunni a partecipare di più in 

attività di volontariato? 

Sì 

No 
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17.In che modo ritiene che la sua scuola dovrebbe aiutare gli alunni a partecipare di 

più in attività di volontariato? 

Le scuole dovrebbero fungere da tramite tra gli studenti e le organizzazioni di volontariato 

Le scuole dovrebbero organizzare direttamente le attività di volontariato 

Le scuole dovrebbero aumentare le ore di frequenza per potere svolgere attività di volontariato 

Le scuole non dovrebbero essere coinvolte nel volontariato 

 

18.Impegno nel sociale e volontariato come attività scolastiche obbligatorie: lei è 

d'accordo? 

Sì 

No 
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3S Erasmus+ questionario per le famiglie 
Il questionario valuta lo stato attuale dell'impegno nel sociale e del volontariato 

all'interno di una comunità scolastica. Le domande sono adattate a gruppi differenti 

(alunni, famiglie, personale scolastico, organizzazioni di volontariato, amministratori 

pubblici, ecc.) a ognuno dei quali è rivolto un questionario differente. 

Questo questionario è rivolto alle famiglie degli alunni.     

 

In quale città vive? 
Todi 

2.Ha figli/e che hanno partecipato o stanno partecipando ad attività nel sociale o 

nel volontariato? 

Sì 

No 

3.In quali settori suo/a figlio/a ha avuto o sta avendo esperienze nel sociale o nel 

volontariato? 

Cura della salute (solo in ambienti dedicati all'assistenza sanitaria) 

Impegno sociale e raccolta fondi (include aiuto a categorie svantaggiate come poveri, disabili, 

immigrati, anziani, ecc.) 

Educazione 

Cultura 

Ambiente 

Sport e tempo libero 

Protezione civile 

Uffici pubblici 

Non ho figli/e con esperienza nel sociale o nel volontariato 

4.Vorrebbe che suo/a figlio/a partecipasse ad attività nel sociale o di volontariato? 

Sì 

No 

Forse 

5.In quali settori vorrebbe che suo/a figlio/a avesse esperienze nel sociale o nel 

volontariato? 

Cura della salute (solo in ambienti dedicati all'assistenza sanitaria) 

Impegno sociale e raccolta fondi (include aiuto a categorie svantaggiate come poveri, disabili, 

immigrati, anziani, ecc.) 

Educazione 

Cultura 

Ambiente 
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Sport e tempo libero 

Protezione civile 

Uffici pubblici 

Non desidero che mio/a figlio/a abbiano queste esperienze 

6.Lei è personalmente impegnato nel volontariato? 

Sì 

No 

7.In quali settori del sociale o del volontariato lei è personalmente impegnato? 

Cura della salute (solo in ambienti dedicati all'assistenza sanitaria) 

Impegno sociale e raccolta fondi (include aiuto a categorie svantaggiate come poveri, disabili, 

immigrati, anziani, ecc.) 

Educazione 

Cultura 

Ambiente 

Sport e tempo libero 

Protezione civile 

Uffici pubblici 

Non sono personalmente impegnato 

Ho un impiego retribuito nel sociale o nel volontariato 

8.Impegno nel sociale e volontariato come attività scolastiche obbligatorie: lei è 

d'accordo? 

Sì 

No 

9.In che modo lei ritiene che la scuola dovrebbe aiutare gli alunni a partecipare più 

attivamente nel sociale o nel volontariato? 

Le scuole dovrebbero fungere da tramite tra gli studenti e le organizzazioni di volontariato 

Le scuole dovrebbero organizzare direttamente le attività di volontariato e offrirle alle 

organizzazioni 

Le scuole dovrebbero aumentare le ore di frequenza per potere svolgere attività di volontariato 

Le scuole non dovrebbero essere coinvolte nel volontariato 

 

10.Quali benefici o vantaggi ritiene che la partecipazione nel sociale o nel 

volontariato da parte di suo/a figlio/a possa apportare alla sua comunità? 

Condividere i problemi e le sofferenze degli altri 

Sentirsi parte della comunità 

Contribuire alla protezione del territorio 
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Arricchire l'offerta di servizi nella comunità 

Non saprei 

 
  



3S Erasmus+ | questionnaires | Vers. 1.0-IT 

3S Erasmus+ questionario per organizzazioni di volontariato o 

enti impegnati nel sociale 
Il questionario valuta lo stato attuale dell'impegno nel sociale e del volontariato 

all'interno di una comunità scolastica. Le domande sono adattate a gruppi differenti 

(alunni, famiglie, personale scolastico, organizzazioni di volontariato, amministratori 

pubblici, ecc.) a ognuno dei quali è rivolto un questionario differente. 

Questo questionario è rivolto alle organizzazioni e agli enti dove gli alunni possono 

svolgere attività di volontariato o servizi sociali.    
 

Informazioni generali 
1.La sua organizzazione è 

una ONLUS 

parte della Pubblica Amministrazione 

un ente religioso 

 

2.In quale città è situata? 
Todi 

3.Lei che ruolo ha nella sua organizzazione? 
(è possibile più di una risposta) 

Ho un impiego 

Sono un volontario 

Ho un ruolo di dirigenza o di leadership 

4.In quali settori opera principalmente la sua organizzazione? 

Cura della salute (solo in ambienti dedicati all'assistenza sanitaria) 

Impegno sociale e raccolta fondi (include aiuto a categorie svantaggiate come poveri, disabili, 

immigrati, anziani, ecc.) 

Educazione 

Cultura 

Ambiente 

Sport e tempo libero 

Protezione civile 

Uffici pubblici 

 

5.La sua organizzazione ha mai avuto rapporti con una scuola per promuovere la 

propria attività o organizzare azioni di volontariato e/o servizi sociali con gli alunni? 
Nota: si intendono attività che vedono gli alunni della scuola soggetti attivi dell'azioni e non oggetto 

dell'intervento 
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Sì 

No 

6.Se la risposta alla domanda precedente è "Sì", per favore valuti il suo grado di 

soddisfazione medio di tali esperienze con le scuole 

 
7.La sua organizzazione desidera migliorare o aumentare i rapporti con le scuole 

per promuovere la propria attività o organizzare azioni di volontariato e/o servizi 

sociali con gli alunni? 
Nota: si intendono attività che vedono gli alunni della scuola soggetti attivi dell'azioni e non oggetto 

dell'intervento 

Sì 

No 

8.Impegno nel sociale e volontariato come attività scolastiche obbligatorie: lei è 

d'accordo? 

Sì 

No 

9.In che modo lei ritiene che la scuola dovrebbe aiutare gli alunni a partecipare più 

attivamente nel sociale o nel volontariato? 

Le scuole dovrebbero fungere da tramite tra gli studenti e le organizzazioni di volontariato 

Le scuole dovrebbero organizzare direttamente le attività di volontariato e offrirle alle 

organizzazioni 

Le scuole dovrebbero aumentare le ore di frequenza per potere svolgere attività di volontariato 

Le scuole non dovrebbero essere coinvolte nel volontariato 

 

10.Ritiene che il mondo della scuola sia sensibile in generale al settore del 

volontariato o dei servizi sociali? 

Sì 

No 

 


