
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E LA SOSTENIBILITÀ

Alle Associazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia
Alle Associazioni di promozione sociale del Friuli Venezia Giulia

La sostenibilità, che viene declinata nella componente ambientale, sociale, economica e istituzionale, è un 
tema da vent’anni presente nel dibattito istituzionale, politico e culturale, sia a livello internazionale che 
comunitario e locale. Cosa pensa, in proposito, il volontariato del Friuli Venezia Giulia? È un tema che 
riguarda solo le associazioni del settore ambientalista o tutte? Che relazione c'è tra la solidarietà che 
pratichiamo e la sostenibilità?

Il questionario è stato pensato da alcune associazioni aderenti al MoVI di Udine, come uno strumento per 
raccogliere risposte su questi argomenti e soprattutto come occasione per iniziare una riflessione insieme.

Affinché le risposte esprimano il punto di vista dell'associazione è importante che la compilazione avvenga 
dopo averne parlato e discusso tra voi in associazione. Per facilitare questo passaggio, puoi scaricare una 
copia da stampare all'indirizzo http://movi.fvg.it/questionario.pdf)

La compilazione in sé richiede pochi minuti. Vi restituiremo i risultati della ricerca e organizzeremo 
occasioni per rincontrarci e discuterne insieme.

Vi ringraziamo per la disponibilità.

Mo.V.I. – Udine
(Sandro Cargnelutti)

_______________________________________________________________________________________

Per ulteriori informazioni inviare e-mail a questionario@movi.fvg.it

http://movi.fvg.it/questionario.pdf


1.   Attualmente in quali  settori e con quale intensità opera la vostra associazione?
niente poco abbast molto

A sanitario
B socio-assistenziale
C educativo e formativo
D cultura e tutela dei beni culturali
E tutela e promozione dei diritti
F ricreativo
G sportivo
H difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale e animale
I protezione civile
L progetti o sostegno a progetti di solidarietà internazionale
M raccolta fondi per finanziare attività svolte da altre associazioni
 Altro (specifica):

2.   La vostra associazione nel corso degli ultimi tre anni (2011 - 2013) , in quale ambito ha 
operato prevalentemente?
o comunale
o provinciale 
o regionale
o nazionale
o internazionale       

3.   Alla data di compilazione del questionario, quanti sono i volontari attivi? 
 da 1 a 5
 da 6 a 20
 da 21 a 50
 oltre 50
 di cui donne  
 di cui giovani fino 

a 35 anni

4.   Secondo voi, nei prossimi 3-5 anni, quanto incideranno i seguenti problemi sul futuro del 
nostro Paese?

niente poco abbast molto

A la corruzione e l’illegalità
B la mancanza di lavoro
C Il degrado ambientale ( cambiamenti climatici….)
D la crescente povertà
E la non equa distribuzione della ricchezza
F la riduzione del welfare e delle protezioni sociali
G lo scarso senso civico 
I l’immigrazione non governata
 Altro (specifica):



5.   Allargando lo sguardo ai cosiddetti problemi globali come il cambiamento climatico, 
l’esaurimento delle risorse, la fame nel mondo, … quali delle seguenti azioni ritenete più 
appropriate? (max 2 risposte)

o ridurre “l’impronta ecologica” (prelievo di risorse / produzione di rifiuti) dei paesi ricchi 
o utilizzare tecnologie più efficienti per ridurre il consumo di risorse e l’inquinamento 
o contenere la crescita demografica 
o creare Istituzioni globali più forti
o rispettare le norme e le convenzioni  internazionali sulla tutela ambientale
o promuovere un consumo consapevole
 altro:___________________________________

6.   La solidarietà verso i poveri del pianeta e verso le generazioni future come si può tradurre in 
pratica?

niente poco abbast molto

A riducendo gli sprechi e adottando stili di vita frugali
B acquistando i prodotti del commercio equo 
C favorendo i sostegni a distanza (SAD)
D educando le  giovani generazioni all’essenzialità e alla generosità
E partecipando a progetti di solidarietà internazionale
F stimolando e sollecitando la politica ad occuparsi di questi temi (equità, 

sostenibilità, obiettivi del millennio, politiche per l’integrazione …)
G Impegnandosi sul territorio

7.   L’ISTAT e il CNEL hanno predisposto nuovi indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), 
utilizzando 12 dimensioni. Quali sono secondo voi le 3 dimensioni da considerare con maggiore 
attenzione, in quanto rappresentano una criticità e una sfida al cambiamento verso una società 
più equa e sostenibile? (http://www.misuredelbenessere.it/)

o ambiente
o salute
o benessere economico
o istruzione e formazione
o lavoro e conciliazione tempi di vita
o relazioni sociali
o sicurezza
o benessere soggettivo
o paesaggio e patrimonio culturale
o ricerca e innovazione
o qualità dei servizi
o politica e istituzioni

http://www.misuredelbenessere.it/


8.   Segnalate i due valori che ritenete più importanti per affrontare il cambiamento verso una 
società più equa e sostenibile:

o frugalità
o coraggio
o essenzialità
o conoscenza 
o prevenzione
o resilienza  
o condivisione
o civismo
o creatività e innovazione
 altro:___________________________

9.   La  vostra associazione nel programmare le proprie attività, considera il loro impatto 
ambientale (tipo di mobilità, produzione rifiuti, stile di conduzione...)?

o sì 
o no 
o solo sporadicamente

10.   La vostra associazione quali azioni  ha effettuato per promuovere uno stile virtuoso, dal 
punto di vista ecologico e sociale, nell’uso delle risorse?

si no

A Il recupero dei prodotti alimentari in scadenza da devolvere agli indigenti 
B Il riutilizzo e la condivisione dei beni tra i membri dell’associazione
C Il riutilizzo e  condivisione dei beni con persone in difficoltà
D La gestione di eventi (seminari, assemblee, …) a basso impatto (uso di 

prodotti riciclati, acqua del Sindaco, conferimento differenziato dei rifiuti, 
rifiuti zero, …)

E L’uso di mezzi pubblici, della bicicletta e del car pooling (riempire le auto 
negli spostamenti) 

F L’uso di skype per riunirsi “a distanza”
G Le campagne ecologiche e di sensibilizzazione dei cittadini
 altro:

11.   Secondo voi è corretto che le associazioni di volontariato promuovano direttamente o 
indirettamente (sensibilizzando gli associati) forme di  economia solidale e/o sostenibile 
secondo le modalità sotto indicate?  

si no non so

A partecipazione a gruppi di acquisto solidale
B acquisto di alimentari bio prodotti localmente 
C acquisto di prodotti locali da cooperative sociali
D depositi presso banche che non investono in armi, in finanza speculativa, ...
 Altro (specifica): 



12.   Secondo Voi è opportuno che le associazioni di volontariato partecipino alla promozione e 
alla difesa dei beni comuni, materiali e non, quali:

si no

A L’acqua
B Il suolo
C L'aria
D L’educazione
E La legalità
 Altro (specifica):

12.1   Perché? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

13.   Rispetto al futuro, secondo voi, in generale prevale nel nostro Paese un atteggiamento di: 

o paura per un  futuro  che sappiamo essere più ricco di rischi e incognite  che di opportunità
o attesa per un futuro che sappiamo essere ricco di opportunità e di rischi 
o speranza per un futuro che aiuti a superare la paura e a costruire con fiducia un domani rinnovato
 altro:___________________________

14.   Quali temi desiderereste approfondire nel prossimi due anni? 
si no

A la relazione tra stili di vita, giustizia e solidarietà
B le relazioni tra stili di vita e qualità dello sviluppo
C le buone pratiche per vivere bene insieme con gli altri  e l’ambiente
D la ricerca di valori condivisi tra associazioni che operano in settori diversi 
E le conoscenze sui temi della “sostenibilità”  mediante un corretto 

approccio scientifico 
 Altro (specifica):

15.   I vostri commenti e suggerimenti circa le tematiche considerate: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



ASSOCIAZIONE: _________________________________________

COMUNE: _____________________________________________

COMPILATORE: ____________________________   Ruolo nell’associazione __________________

La compilazione è stata preceduta  da una discussione in direttivo si  no  
La compilazione è stata preceduta  da una discussione tra i soci si  no  

Riferimento per eventuali contatti:
Se ci lasci un tuo recapito mail, lo useremo esclusivamente per inviarti comunicazioni relative ai risultati 
della ricerca e ad incontri di presentazione e confronto sugli stessi temi.

e_mail_______________________________________________

data di compilazione ___________________________________


