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Condividi la tua opinione compilando il questionario di valutazione 

 

 

Il seguente questionario di valutazione del Bilancio Sociale 2020 della società cooperativa C.A.R. ha come 

obiettivo quello di raccogliere informazioni utili per migliorare il documento dell'edizione 2021. 

 

* 1. Sei soddisfatto del Bilancio Sociale 2020 della C.A.R.? 

☐Si 

☐No 

*2. Perchè? (descrivi la tua risposta) 

 

 

*3. In una scala da 1 a 10 qual è il tuo giudizio complessivo sul Bilancio Sociale 2020 della C.A.R.? 

(segna con una x) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

*4. Opinioni e suggerimenti  

(segna con una x) 

 

 Per nulla Poco Abbastanza Molto 

Quanto sei soddisfatto delle 
informazioni riportate nel Bilancio 
Sociale 2020 della C.A.R.? 

    

Quanto sei soddisfatto della 
Chiarezza espositiva del Bilancio 
Sociale 2020 della C.A.R.? 

    

Quanto sei soddisfatto della 
modalità di coinvolgimento 
degli stakeholder nella redazione 
del Bilancio Sociale 2020 avviate 
dalla C.A.R.? 
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* 5. Quali sono le sezioni del Bilancio Sociale 2020 della C.A.R. che ritieni maggiormente 

interessanti? (Indica il tuo interesse su una scala da 1 a 5, dove 1 corrisponde a "per nulla interessante" e 5 

"estremamente interessante") 

 

 1 2 3 4 5 

Identità      

Governance      

Mission, Vision, Valori      

Valore economico      

Risorse umane      

Coinvolgimento degli 
stakeholder 

     

Servizi e utenti      

Formazione      

Obiettivi di miglioramento      

 

*6. Per quale motivo? 

☐ Chiarezza espositiva 

☐ Trasparenza delle informazioni 

☐ Rilevanza dell’argomento trattato 

☐ Altro (specificare)  

 

 

7. Quali altre informazioni speravi di trovare? (descrivi la tua risposta) 

 

 

* 8. Hai da suggerire una o più tematiche/indicatore di performance per te rilevante da includere 

nella rendicontazione sociale 2021? 

Tematica/indicatore di performance rilevante 
per il Bilancio Sociale 2021 

 

Tematica/indicatore di performance rilevante 
per il Bilancio Sociale 2021 

 

Tematica/indicatore di performance rilevante 
per il Bilancio Sociale 2021 

 

Tematica/indicatore di performance rilevante 
per il Bilancio Sociale 2021 

 

Tematica/indicatore di performance rilevante 
per il Bilancio Sociale 2021 
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* 9. Ha da suggerire uno o più obiettivi di miglioramento per il Bilancio Sociale 2021 della C.A.R.? 

  

Obiettivo n.1  

Obiettivo n.2  

Obiettivo n.3  

Obiettivo n.4  

Obiettivo n.5  

 

 

*10. La tua valutazione è importante 

Nome e cognome  

Tipologia stakeholder  

Ruolo ricoperto  

Contatto mail  

 


